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AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Video introduttivo a IAM

Che cos'è IAM?

AWS Identity and Access Management (IAM) è un servizio Web che consente di controllare in modo sicuro 
l'accesso alle risorse AWS. Con IAM, puoi gestire a livello centrale le autorizzazioni che controllano le 
risorse AWS a cui possono accedere gli utenti. Utilizza IAM per controllare chi è autenticato (accesso 
effettuato) e autorizzato (dispone di autorizzazioni) per l'utilizzo di risorse.

Quando crei un Account AWS, inizi con una singola identità di accesso che ha accesso completo a tutti 
i Servizi AWS e le risorse nell'account. Tale identità è detta utente root Account AWS ed è possibile 
accedervi con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di 
non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale 
per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che 
richiedono l'accesso come utente root, consulta Attività che richiedono le credenziali dell'utente root nella
Guida di riferimento di AWS Account Management.
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Video introduttivo a IAM
AWS Training and Certification fornisce un video di introduzione a IAM della durata di 10 minuti:

Introduzione a AWS Identity and Access Management

Caratteristiche di IAM
IAM offre le seguenti funzionalità:

Accesso condiviso al tuo Account AWS

Puoi concedere ad altri utenti le autorizzazioni per amministrare e utilizzare le risorse nel tuo account 
AWS senza la necessità di condividere la password o la chiave di accesso.
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Autorizzazioni granulari

Puoi concedere autorizzazioni diverse a diverse persone per diverse risorse. Ad esempio, potresti 
consentire ad alcuni utenti un accesso completo ad Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift e altri 
servizi AWS. Per gli altri utenti, puoi consentire l'accesso in sola lettura ad alcuni bucket S3, oppure 
l'autorizzazione ad amministrare solo alcune istanze EC2 oppure l'autorizzazione ad accedere alle 
informazioni di fatturazione, ma nient'altro.

Accesso sicuro alle risorse AWS per applicazioni che funzionano su Amazon EC2

Puoi utilizzare le funzionalità di IAM per fornire in maniera sicura le credenziali per le applicazioni che 
funzionano su istanze EC2. Queste credenziali forniscono le autorizzazioni alla tua applicazione AWS 
per accedere ad altre risorse. Alcuni esempi includono i bucket S3 e le tabelle DynamoDB.

Autenticazione a più fattori (MFA)

Puoi aggiungere l'autenticazione a due fattori per il tuo account e per i singoli utenti per maggiore 
sicurezza. Con MFA tu o i tuoi utenti dovete fornire non solo una password o la chiave di accesso 
che funzioni con il tuo account, ma anche un codice da un dispositivo appositamente configurato. 
Se utilizzi già una chiave di sicurezza FIDO con altri servizi e questa dispone di una configurazione 
supportata da AWS, puoi utilizzare la sicurezza WebAuthn per MFA. Per ulteriori informazioni, consulta
Configurazioni supportate per l'uso delle chiavi di sicurezza FIDO (p. 129).

Federazione delle identità

Puoi consentire agli utenti che utilizzano già le password altrove, ad esempio nella tua rete aziendale o 
con un provider di identità Internet, di ottenere l'accesso temporaneo al tuo Account AWS.

Informazioni d'identità per la sicurezza

Se utilizzi AWS CloudTrail riceverai i record del log che includono le informazioni su chi effettua le 
richieste per le risorse nel tuo account. Queste informazioni sono basate sulle identità IAM.

Conformità PCI DSS

IAM supporta l'elaborazione, l'archiviazione e la trasmissione di dati di carte di credito da parte di un 
esercente o di un provider di servizi, oltre a essere conforme allo standard Payment Card Industry 
Data Security Standard (PCI DSS). Per ulteriori informazioni sullo standard PCI DSS, incluse le 
istruzioni su come richiedere una copia del Pacchetto conformità PCI di AWS, consulta PCI DSS livello 
1.

Integrato con molti servizi AWS

Per un elenco di servizi AWS che funzionano con IAM, consulta Servizi AWS che funzionano con 
IAM (p. 1145).

Consistente finale

IAM, come molti altri servizi AWS, è a consistenza finale. IAM raggiunge un'alta disponibilità replicando 
i dati su più server nei data center di Amazon di tutto il mondo. Se una richiesta per modificare alcuni 
dati ha successo, la modifica viene completata e memorizzata in maniera sicura. Tuttavia, le modifiche 
devono essere replicate su IAM e questo può richiedere tempo. Tali modifiche includono la creazione 
o l'aggiornamento di utenti, gruppi, ruoli, o policy. Si consiglia di non includere tali modifiche IAM nei 
percorsi critici e ad alta disponibilità del codice dell'applicazione. Al contrario, apporta modifiche IAM 
in un'inizializzazione separata o in una routine di configurazione che si esegue meno frequentemente. 
Inoltre, assicurarsi di verificare che le modifiche siano state propagate prima che i flussi di lavoro di 
produzione dipendano da esse. Per ulteriori informazioni, consulta Le modifiche che apporto non sono 
sempre immediatamente visibili (p. 1092).

Utilizzo gratis

AWS Identity and Access Management (IAM) e AWS Security Token Service (AWS STS) sono 
funzionalità dell'account AWS offerte senza costi aggiuntivi. Ti verranno addebitati solo quando accedi 
ad altri servizi AWS tramite degli utenti IAM o le credenziali di sicurezza temporanee di AWS STS. Per 
informazioni sui prezzi degli altri prodotti AWS, consulta la pagina dei prezzi di Amazon Web Services.
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Accesso a IAM
Puoi lavorare con AWS Identity and Access Management nei modi seguenti.

AWS Management Console

La console è un'interfaccia basata sul browser per gestire le risorse IAM e AWS. Per ulteriori 
informazioni sull'accesso a IAM tramite la console, consulta Come accedere ad AWS nella Guida per 
l'utente di Accedi ad AWS.

AWS Strumenti a riga di comando

Puoi utilizzare gli strumenti a riga di comando AWS per inviare comandi alla riga di comando del tuo 
sistema per eseguire processi IAM e AWS. L'utilizzo della riga di comando può essere più veloce e 
semplice rispetto all'uso della console. Gli strumenti a riga di comando sono inoltre utili per creare 
script che eseguono le attività di AWS.

AWS offre due gruppi di strumenti a riga di comando: la AWS Command Line Interface (AWS CLI) e
AWS Tools for Windows PowerShell. Per informazioni sull'installazione e la configurazione di AWS 
CLI, consulta la Guida per l'utente di AWS Command Line Interface. Per informazioni sull'installazione 
e sull'utilizzo di Tools for Windows PowerShell, consulta la Guida per l'utente di AWS Tools for 
Windows PowerShell.

SDK AWS

AWS fornisce gli SDK (kit di sviluppo software) costituiti da librerie e codice di esempio per vari 
linguaggi di programmazione e piattaforme (Java, Python, Ruby, .NET, iOS, Android, ecc.). Gli SDK 
rappresentano un sistema molto comodo per creare un accesso programmatico a IAM e AWS. Ad 
esempio, gli SDK si occupano di attività quali la firma crittografica delle richieste, la gestione degli 
errori e la ripetizione automatica delle richieste. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di altri SDK AWS, 
incluse notizie su come scaricarli e installarli, consulta la pagina Strumenti per Amazon Web Services.

API Query IAM

Puoi accedere a IAM e ad AWS a livello di codice usando le API Query IAM che ti consentono di 
inviare richieste HTTPS direttamente al servizio. Quando utilizzi l'API Query, devi includere il codice 
per firmare in modo digitale le richieste utilizzando le tue credenziali. Per ulteriori informazioni, consulta
Chiamata all'API IAM utilizzando le richieste di query HTTP (p. 1307) e Documentazione di riferimento 
dell'API IAM.

Quando si usa IAM?
Quando si eseguono diverse funzioni lavorative
AWS Identity and Access Management è un servizio di infrastruttura core che fornisce le basi per il 
controllo degli accessi basato sulle identità interne ad AWS. IAM viene utilizzato ogni volta che accedi al 
tuo account AWS.

Le modalità di utilizzo di IAM cambiano in base alle operazioni eseguite in AWS.

• Utente del servizio: se utilizzi un servizio AWS per eseguire il tuo lavoro, allora l'amministratore fornisce 
le credenziali e le autorizzazioni necessarie. All'aumentare del numero di funzionalità utilizzate per il 
lavoro, potrebbero essere necessarie altre autorizzazioni. La comprensione della gestione dell'accesso ti 
consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore.

• Amministratore del servizio: se sei il responsabile di una risorsa AWS presso la tua azienda, 
probabilmente disponi dell'accesso completo a IAM. Il tuo compito è determinare le funzionalità e le 
risorse IAM a cui gli utenti del servizio devono accedere. Devi inviare le richieste all'amministratore IAM 
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per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa 
pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM.

• Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, puoi gestire le identità IAM e scrivere policy per 
gestire l'accesso ad IAM.

Quando vieni autorizzato ad accedere alle risorse 
AWS
L'autenticazione è la procedura di accesso ad AWS utilizzando le credenziali di identità. Devi essere
autenticato (connesso a AWS) come utente root Utente root dell'account AWS, come utente IAM o 
assumere un ruolo IAM.

Puoi accedere ad AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite un'origine di identità. 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Gli esempi di identità federate comprendono 
gli utenti del centro identità IAM, l'autenticazione Single Sign-On (SSO) dell'azienda e le credenziali di 
Google o Facebook. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza 
la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Se accedi ad AWS tramite la federazione, assumi 
indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere alla AWS Management Console o al portale di accesso AWS. 
Per ulteriori informazioni sull'accesso ad AWS, consulta la sezione Come accedere al tuo Account AWS
nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

Se accedi ad AWS in modo programmatico, AWS fornisce un Software Development Kit (SDK) e 
un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le richieste utilizzando le tue 
credenziali. Se non utilizzi gli strumenti AWS, devi firmare le richieste personalmente. Per ulteriori 
informazioni sul metodo consigliato per firmare personalmente le richieste, consulta Processo di firma con 
Signature Version 4 nella Riferimenti generali di AWS.

Indipendentemente dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare 
ulteriori informazioni sulla sicurezza. AWS consiglia ad esempio di utilizzare l'autenticazione a più fattori 
(MFA) per aumentare la sicurezza dell'account. Per ulteriori informazioni, consulta Autenticazione a più 
fattori nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) e Utilizzo 
dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS nella Guida per l'utente di IAM.

Quando accedi come utente IAM
Un utente IAM è una identità all'interno del tuo Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per 
un singolo utente o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee 
invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. 
Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si 
consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Ruota regolarmente le 
chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine nella Guida per l'utente IAM.

Un gruppo IAM è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso 
come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I 
gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, è 
possibile avere un gruppo denominato Amministratori IAM e concedere a tale gruppo le autorizzazioni per 
amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, 
mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di 
credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori 
informazioni, consulta Quando creare un utente IAM invece di un ruolo) nella Guida per l'utente di IAM.
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Quando assumi un ruolo IAM
Un ruolo IAM è un'identità all'interno di Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a 
un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. È possibile assumere temporaneamente un 
ruolo IAM nella AWS Management Console mediante lo scambio di ruoli. È possibile assumere un ruolo 
chiamando un'operazione AWS CLI o API AWS oppure utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori 
informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta Utilizzo di ruoli IAM nella Guida per l'utente di IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

• Accesso utente federato: per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un 
ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità 
viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla 
federazione dei ruoli, consulta  Creazione di un ruolo per un provider di identità di terza parte nella
Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura una serie di autorizzazioni. IAM Identity 
Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa possono 
accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sulle serie di autorizzazioni, consulta Serie di 
autorizzazioni nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Autorizzazioni utente IAM temporanee: un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per 
ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.

• Accesso multi-account: è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (entità di sicurezza 
attendibile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento 
principale per concedere l'accesso tra account. Tuttavia, per alcuni dei Servizi AWS, è possibile collegare 
una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle 
differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta Differenza tra i ruoli 
IAM e le policy basate su risorse nella Guida per l'utente di IAM.

• Accesso tra servizi: alcuni Servizi AWS utilizzano funzionalità che eseguono in altri Servizi AWS. Ad 
esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è comune che tale servizio esegua applicazioni 
in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando 
le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al 
servizio.
• Autorizzazioni principale: quando si utilizza un utente o un ruolo IAM per eseguire operazioni in AWS, 

si viene considerati un principale. Le policy concedono autorizzazioni a un'entità. Quando si utilizzano 
alcuni servizi, è possibile eseguire un'azione che attiva un'altra azione in un servizio diverso. In questo 
caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le operazioni. Per verificare 
se un'operazione richiede ulteriori operazioni dipendenti in una policy, consulta la pagina Operazioni, 
risorse e chiavi di condizione per AWS Identity and Access Management nella Documentazione di 
riferimento per l'autorizzazione del servizio.

• Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un ruolo IAM assunto da un servizio per eseguire operazioni 
per conto dell'utente. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di 
servizio da IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Creazione di un ruolo per delegare le 
autorizzazioni a un Servizio AWS nella Guida per l'utente di IAM.

• Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a 
un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I 
ruoli collegati ai servizi sono visualizzati nell'account Account AWS e sono di proprietà del servizio. 
Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può 
modificarle.

• Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: è possibile utilizzare un ruolo IAM per gestire credenziali 
temporanee per le applicazioni in esecuzione su un'istanza EC2 che eseguono richieste di AWS CLI o 
dell'API AWS. Ciò è preferibile all'archiviazione delle chiavi di accesso nell'istanza EC2. Per assegnare 
un ruolo AWS a un'istanza EC2, affinché sia disponibile per tutte le relative applicazioni, puoi creare un 
profilo dell'istanza collegato all'istanza. Un profilo dell'istanza contiene il ruolo e consente ai programmi 
in esecuzione sull'istanza EC2 di ottenere le credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni ad applicazioni in esecuzione su istanze di Amazon 
EC2 nella Guida per l'utente di IAM.
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Per informazioni sull'utilizzo dei ruoli IAM, consulta Quando creare un ruolo IAM (invece di un utente) nella
Guida per l'utente di IAM.

Quando crei policy e autorizzazioni
Concedi le autorizzazioni a un utente creando una policy che è un documento che elenca le operazioni che 
un utente può eseguire e le risorse che tali operazioni possono influenzare. Qualsiasi operazione o risorsa 
che non è esplicitamente consentita viene negata come impostazione predefinita. Le policy possono essere 
create e collegate ai principali (utenti, gruppi di utenti, ruoli assunti da utenti e risorse).

Queste policy vengono utilizzate con un ruolo IAM:

• Policy di attendibilità: definisce quali principali (p. 8) possono assumere il ruolo e a quali condizioni. 
Una policy di attendibilità è un tipo specifico di policy basata sulle risorse per i ruoli IAM. Un ruolo può 
avere una sola policy di attendibilità.

• Policy basate sull'identità (in linea e gestite): queste policy definiscono le autorizzazioni che l'utente del 
ruolo è in grado di eseguire (o che non può eseguire) e su quali risorse.

Utilizza gli Esempi di policy basate su identità IAM (p. 464) per definire le autorizzazioni per le identità 
IAM. Una volta trovata la policy desiderata, seleziona view the policy (visualizza la policy) per consultare il 
JSON della policy. Puoi utilizzare il documento di policy JSON come modello per le tue policy.

Note

Se utilizzi il Centro identità IAM per gestire i tuoi utenti, assegni set di autorizzazioni nel Centro 
identità IAM invece di collegare una policy di autorizzazioni a un principale. Quando assegni un 
set di autorizzazioni a un gruppo o a un utente in Centro identità AWS IAM (successore di AWS 
Single Sign-On), il Centro identità IAM crea i ruoli IAM corrispondenti in ogni account e assegna 
le policy specificate nel set di autorizzazioni a tali ruoli. Il Centro identità IAM gestisce il ruolo e 
consente agli utenti autorizzati che hai definito di assumerlo. Se modifichi il set di autorizzazioni, 
il Centro identità IAM garantisce che le policy e i ruoli IAM corrispondenti vengano aggiornati di 
conseguenza.
Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta Cos'è IAM Identity Center? nella Guida 
per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Funzionamento di IAM
IAM offre l'infrastruttura necessaria per gestire l'autenticazione e l'autorizzazione per il tuo Account AWS. Il 
diagramma seguente illustra tale infrastruttura IAM:
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Innanzitutto, per autenticarsi con AWS, un utente umano o un'applicazione utilizza le proprie credenziali di 
accesso. L'autenticazione viene fornita associando le credenziali di accesso a un soggetto principale (un 
utente IAM, un utente federato, un ruolo IAM o un'applicazione) considerato affidabile da Account AWS.

Successivamente, viene fatta una richiesta per concedere al principale accesso alle risorse. L'accesso 
è concesso in risposta a una richiesta di autorizzazione. Ad esempio, quando accedi per la prima volta 
alla console e ti trovi nella home page, non stai accedendo a un servizio specifico. Quando selezioni un 
servizio, la richiesta di autorizzazione viene inviata a quel servizio e verifica se la tua identità è nell'elenco 
degli utenti autorizzati, quali policy vengono applicate per controllare il livello di accesso concesso e 
qualsiasi altra policy che potrebbe essere in vigore. Le richieste di autorizzazione possono essere effettuate 
dai principali all'interno dell'Account AWS o da un altro Account AWS di fiducia.

Una volta autorizzato, il principale può intervenire o eseguire operazioni sulle risorse del tuo Account AWS. 
Ad esempio, il principale potrebbe avviare una nuova istanza Amazon Elastic Compute Cloud, modificare 
l'appartenenza al gruppo IAM o eliminare i bucket Amazon Simple Storage Service.

Concetti di base
• Termini (p. 8)
• Principale (p. 8)
• Richiesta (p. 8)
• Autenticazione (p. 9)
• Autorizzazione (p. 9)
• Azioni o operazioni (p. 9)
• Risorse (p. 10)
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Termini
Nell'illustrazione precedente abbiamo usato una terminologia specifica per descrivere come ottenere 
l'accesso alle risorse. Questi termini IAM sono comunemente usati quando si lavora con AWS:

Risorse di IAM

Gli oggetti utente, gruppo, ruolo, policy e provider di identità che sono archiviati in IAM. Come in altri 
servizi AWS, è possibile aggiungere, modificare e rimuovere risorse da IAM.

Identità IAM

Gli oggetti risorsa IAM utilizzati per identificare e raggruppare. Puoi collegare una policy a un'identità 
IAM. Questi includono utenti, gruppi e ruoli.

Entità IAM

Gli oggetti delle risorse IAM che AWS utilizza per l'autenticazione. Questi includono utenti e ruoli IAM.
Principali

Una persona o un'applicazione che usa l'Utente root dell'account AWS, un utente IAM o un ruolo IAM 
per accedere ed effettuare richieste ad AWS. Questi includono utenti federati e ruoli assunti.

Utenti

Noti anche come identità umane, gli utenti sono le persone, gli amministratori, gli sviluppatori, gli 
operatori e i consumer delle tue applicazioni.

Carico di lavoro

Una raccolta di risorse e codice che fornisce valore aziendale, ad esempio un'applicazione o un 
processo back-end. Può includere applicazioni, strumenti operativi e componenti.

Principale
Un principale è un utente o un carico di lavoro che può richiedere un'azione o un'operazione su una risorsa 
AWS. Dopo l'autenticazione, al principale possono essere concesse credenziali permanenti o temporanee 
per effettuare richieste a AWS, a seconda del tipo di principale. Agli utenti IAM e all'utente root vengono 
concesse credenziali permanenti, mentre ai ruoli vengono concesse credenziali temporanee. Come best 
practice (p. 943) si consiglia di richiedere agli utenti e ai carichi di lavoro di accedere alle risorse AWS 
utilizzando credenziali temporanee.

Richiesta
Quando un'entità principale cerca di utilizzare la AWS Management Console, l'API AWS o l'AWS CLI, invia 
una richiesta ad AWS. La richiesta include le informazioni seguenti:

• Azioni o operazioni: le operazioni che l'entità principale vuole eseguire. Può trattarsi di un'azione nella 
AWS Management Console o un'operazione nell'AWS CLI o nell'API AWS.

• Risorse: l'oggetto risorsa AWS su cui vengono eseguite le azioni o le operazioni.
• Principale – Persona o applicazione che utilizza un'entità (utente o ruolo) per inviare la richiesta. Le 

informazioni sul principale includono le policy associate all'entità che il principale ha utilizzato per 
accedere.

• Dati di ambiente: informazioni sull'indirizzo IP, l'agente utente, lo stato SSL abilitato o l'ora del giorno.
• Dati sulla risorsa – I dati correlati alla risorsa che viene richiesta. Possono essere incluse informazioni 

quali un nome di tabella di DynamoDB o un tag su un'istanza Amazon EC2.
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AWS raccoglie le informazioni in un contesto della richiesta, che viene utilizzato per valutare e autorizzare 
la richiesta.

Autenticazione
Un principale deve essere autenticato (avere effettuato l'accesso ad AWS) utilizzando le credenziali per 
inviare una richiesta ad AWS. Alcuni servizi, ad esempio Amazon S3 e AWS STS, consentono alcune 
richieste da parte di utenti anonimi. Tuttavia, si tratta di eccezioni alla regola.

Per eseguire l'autenticazione dalla console come utente root, devi effettuare l'accesso con indirizzo e-mail 
e password. In qualità di utente federato, sei autenticato dal tuo gestore di identità e ti viene concesso 
l'accesso alle risorse AWS assumendo ruoli IAM. In qualità di utente IAM, fornisci il tuo ID account 
o alias e quindi il nome utente e la password. Per autenticare i carichi di lavoro dall'API oppure dalla 
AWS CLI, potresti utilizzare credenziali temporanee assegnandoti un ruolo oppure potresti utilizzare 
credenziali a lungo termine fornendo la tua chiave di accesso e la chiave segreta. Potrebbe inoltre essere 
necessario fornire ulteriori informazioni di sicurezza. Come best practice, AWS consiglia di utilizzare 
l'autenticazione a più fattori (MFA) e le credenziali temporanee per aumentare la sicurezza dell'account. 
Per ulteriori informazioni sulle entità IAM che AWS può autenticare, consulta Utenti IAM (p. 72) e Ruoli 
IAM (p. 186).

Autorizzazione
È inoltre necessario essere autorizzati (consentiti) per completare la richiesta. Durante l'autorizzazione, 
AWS usa i valori del contesto della richiesta per cercare policy applicabili alla richiesta. Quindi, utilizza le 
policy per determinare se accettare o rifiutare la richiesta. La maggior parte delle policy viene memorizzata 
in AWS sotto forma di documenti JSON (p. 426) e specifica le autorizzazioni per le entità principali. Vi 
sono diversi tipi di policy (p. 421) che possono influire sull'autorizzazione di una richiesta. Per fornire 
ai tuoi utenti l'autorizzazione ad accedere alle risorse AWS nel proprio account, devi usare unicamente 
policy basate su identità. Le policy basate su risorse sono molto utilizzate per concedere l'accesso a più 
account (p. 605). Gli altri tipi di policy sono caratteristiche avanzate e vanno usate con cautela.

AWS controlla ogni policy applicabile al contesto della richiesta. Se una singola policy di autorizzazione 
include un'operazione negata, AWS nega l'intera richiesta e interrompe la valutazione. Questa azione si 
chiama rifiuto esplicito. Poiché le richieste vengono rifiutate per impostazione predefinita, AWS autorizza 
la richiesta solo se ogni parte di essa è consentita dalle policy di autorizzazione applicabili. La logica di 
valutazione per una richiesta all'interno di un singolo account segue queste regole generali:

• Come impostazione predefinita, tutte le richieste vengono negate. (In generale, le richieste effettuate 
utilizzando le credenziali Utente root dell'account AWS per risorse nell'account sono sempre consentite).

• Un'autorizzazione esplicita in una policy di autorizzazione qualsiasi (basata su identità o basata su 
risorse) sostituisce questa impostazione predefinita.

• L'esistenza di un SCP Organizations, un limite delle autorizzazioni IAM o una policy di sessione 
sostituisce l'autorizzazione. Se esiste uno o più di questi tipi di policy, devono tutti consentire la richiesta. 
In caso contrario, viene rifiutata implicitamente.

• Un rifiuto esplicito in una policy sostituisce qualsiasi permesso.

Per ulteriori informazioni su come vengono valutati tutti i tipi di policy, consulta Logica di valutazione delle 
policy (p. 1224). Se devi effettuare una richiesta in un altro account, una policy nell'altro account deve 
consentirti di accedere alla risorsa e l'entità IAM che utilizzi per effettuare la richiesta deve avere una policy 
basata su identità che consenta la richiesta.

Azioni o operazioni
Dopo che la richiesta è stata autenticata e autorizzata, AWS approva le azioni o operazioni specificate nella 
richiesta. Le operazioni vengono definite da un servizio e includono le azioni che puoi effettuare su una 
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Risorse

risorsa, come la visualizzazione, la creazione, la modifica e l'eliminazione di tale risorsa. Ad esempio, IAM 
supporta circa 40 operazioni per una risorsa utente, incluse le seguenti:

• CreateUser
• DeleteUser
• GetUser
• UpdateUser

Per consentire a un'entità principale di eseguire un'operazione, devi includere le azioni necessarie in una 
policy da applicare all'entità principale o alla risorsa interessata. Per visualizzare un elenco di azioni, tipi 
di risorse e chiavi di condizione supportate da ciascun servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
condizione per i servizi AWS.

Risorse
Dopo che AWS ha approvato le operazioni nella richiesta, queste possono essere eseguite sulle risorse 
correlate all'interno dell'account. Una risorsa è un oggetto esistente all'interno di un servizio. Esempi sono 
un'istanza Amazon EC2, un utente IAM e un bucket Amazon S3. Il servizio definisce un insieme di azioni 
che possono essere eseguite su ogni risorsa. Se crei una richiesta per eseguire un'azione non correlata 
su una risorsa, la richiesta viene negata. Ad esempio, se richiedi di eliminare un ruolo IAM ma fornisci 
una risorsa di gruppo IAM, la richiesta ha esito negativo. Per visualizzare le tabelle dei servizi AWS che 
identificano le risorse interessate da un'azione, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i 
servizi AWS.

Panoramica della gestione delle identità AWS: 
utenti

Puoi concedere l'accesso al tuo Account AWS a utenti specifici e fornire loro autorizzazioni definite per 
accedere alle risorse dell'Account AWS. Per creare nuovi utenti o federare utenti esistenti in AWS puoi 
utilizzare sia IAM cheAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). La differenza principale 
tra i due è che agli utenti IAM vengono concesse credenziali a lungo termine per le risorse AWS mentre gli 
utenti del Centro identità IAM dispongono di credenziali temporanee che vengono stabilite ogni volta che 
l'utente accede ad AWS. Come best practice (p. 943), richiedi agli utenti di utilizzare la federazione con 
un gestore di identità per accedere a AWSutilizzando credenziali temporanee invece che come utente IAM. 
Un utilizzo principale per gli utenti IAM è fornire ai carichi di lavoro che non possono utilizzare i ruoli IAM la 
possibilità di effettuare richieste programmatiche ai servizi AWS tramite l'API o la CLI.

Argomenti
• Solo primo accesso: credenziali utente root (p. 10)
• Utenti IAM e utenti nel Centro identità IAM (p. 11)
• Federazione di utenti esistenti (p. 11)
• Metodi di controllo degli accessi (p. 12)

Solo primo accesso: credenziali utente root
Quando crei un Account AWS, inizi con una singola identità di accesso che ha accesso completo a tutti 
i Servizi AWS e le risorse nell'account. Tale identità è detta utente root Account AWS ed è possibile 
accedervi con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di 
non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale 
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per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che 
richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione Tasks that require root user credentials (Attività 
che richiedono le credenziali dell'utente root) nella Guida di riferimento di AWS Account Management. 
Solo le policy di controllo dei servizi (SCP) nelle organizzazioni possono limitare le autorizzazioni concesse 
all'utente root.

Utenti IAM e utenti nel Centro identità IAM
Gli utenti IAM non sono account separati, ma utenti all'interno del tuo account. Ciascun utente può disporre 
della propria password per accedere alla AWS Management Console. Puoi anche assegnare a ciascun 
utente una diversa chiave di accesso, per consentirgli di apportare richieste programmatiche e utilizzare le 
risorse del tuo account.

Agli utenti IAM vengono concesse credenziali a lungo termine per le risorse AWS. Come best practice, 
non creare utenti IAM con credenziali a lungo termine per i tuoi utenti. Richiedi invece agli utenti umani di 
utilizzare credenziali temporanee per l'accesso a AWS.

Note

Per gli scenari in cui sono necessari utenti IAM con accesso programmatico e credenziali a lungo 
termine, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta Rotazione 
delle chiavi di accesso (p. 111).

Al contrario, agli utenti in Centro identità AWS IAM (successore di AWS Single Sign-On) vengono concesse 
credenziali a breve termine alle tue risorse AWS. Per una gestione centralizzata degli accessi, consigliamo 
di utilizzare AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center ) per 
gestire l'accesso ai tuoi account e le autorizzazioni all'interno di questi account. Il Centro identità IAM 
viene configurato automaticamente con una directory Centro identità come origine di identità predefinita 
in cui è possibile creare utenti e gruppi e assegnare il loro livello di accesso alle risorse AWS. Per ulteriori 
informazioni, consulta Che cos'è AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)? nella
Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Federazione di utenti esistenti
Se gli utenti dell'organizzazione dispongono già di una modalità di autenticazione, ad esempio tramite 
l'accesso alla rete aziendale, non sarà necessario creare utenti IAM o utenti nel Centro identità IAM 
separati. Invece puoi eseguire la federazione delle loro identità utente in AWS tramite IAM o AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Il diagramma seguente mostra in che modo un utente può ottenere credenziali di sicurezza AWS 
provvisorie e accedere alle risorse del tuo Account AWS.
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La federazione risulta particolarmente utile nei casi seguenti:

• Gli utenti esistono già in una directory aziendale.

Se la tua directory aziendale è compatibile con SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0), 
puoi configurare la tua directory aziendale per fornire ai tuoi utenti un accesso di tipo SSO (Single 
Sign-On) alla AWS Management Console. Per ulteriori informazioni, consulta Scenari comuni per le 
credenziali temporanee (p. 359).

Se la tua directory aziendale non è compatibile con SAML 2.0, puoi creare un'applicazione per la 
gestione delle identità che fornisca ai tuoi utenti un accesso SSO alla AWS Management Console. Per 
ulteriori informazioni, consulta Abilitazione dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console 
AWS (p. 238).

Se la directory aziendale è Microsoft Active Directory, puoi utilizzare AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) per collegare una directory autogestita in Active Directory o una directory in
AWS Directory Service per stabilire una relazione di attendibilità tra tale directory e il tuo Account AWS.

Se utilizzi un gestore dell'identità digitale (IdP) esterno come Okta o Azure Active Directory per gestire 
gli utenti, puoi utilizzare AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) per stabilire un 
rapporto di fiducia tra il tuo IdP e il tuo Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Connessione 
a un provider di identità esterno nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

• I tuoi utenti dispongono di identità Internet.

Se stai creando un'app mobile o un'applicazione Web che può consentire agli utenti di identificarsi 
tramite un provider di identità Internet, come Login with Amazon, Facebook, Google o qualsiasi provider 
di identità compatibile con OpenID Connect (OIDC), puoi decidere di utilizzare la federazione per 
accedere ad AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Informazioni sulla federazione delle identità 
Web (p. 203).

Tip

Per la federazione delle identità con i provider di identità Internet, ti consigliamo di utilizzare
Amazon Cognito.

Metodi di controllo degli accessi
Di seguito sono descritti i modi in cui puoi controllare l'accesso alle risorse AWS.

Tipo di accesso 
utente

Perché utilizzarlo? Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Accesso single 
sign-on per gli 
utenti, come 
gli utenti della 
forza lavoro, 
alle risorse 
AWS tramite il 
Centro identità 
IAM

Il Centro identità IAM fornisce 
un luogo centrale che riunisce 
l'amministrazione degli utenti e il 
loro accesso agli Account AWS e 
alle applicazioni cloud.

È possibile configurare un 
archivio di identità all'interno 
del Centro identità IAM oppure 
configurare la federazione con un 
gestore dell'identità digitale (IdP) 
esistente. Come best practice 
di sicurezza, si consiglia di 
concedere agli utenti credenziali 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del 
Centro identità IAM, consulta Nozioni di base nella
Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Per ulteriori informazioni sull'uso di MFA nel Centro 
identità IAM, consulta Autenticazione a più fattori 
(MFA) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).
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Tipo di accesso 
utente

Perché utilizzarlo? Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

limitate alle risorse AWS in base 
alle necessità.

Gli utenti hanno un'esperienza 
di accesso più semplice e tu 
mantieni il controllo sul loro 
accesso alle risorse da un unico 
sistema. Il Centro identità IAM 
supporta l'autenticazione a più 
fattori (MFA) per una maggiore 
sicurezza degli account.

Accesso 
federato per gli 
utenti, come 
gli utenti della 
forza lavoro, 
ai servizi AWS 
che utilizzano 
gestori di 
identità IAM

IAM supporta i provider di identità 
compatibili con OpenID Connect 
(OIDC) o SAML 2.0 (Security 
Assertion Markup Language 2.0). 
Una volta creato un gestore di 
identità IAM, dovrai creare uno o 
più ruoli IAM che possano essere 
assegnati dinamicamente a un 
utente federato.

Per ulteriori informazioni sulla federazione e sui 
gestori di identità IAM, consulta Provider di identità 
e federazione (p. 202).

Accesso multi-
account tra 
Account AWS

Si desidera accedere ad alcune 
risorse AWS con utenti in altri 
Account AWS.

I ruoli sono lo strumento 
principale per concedere 
l'accesso tra account. Tuttavia, 
alcuni dei servizi AWS ti 
consentono di collegare una 
policy direttamente a una risorsa 
(invece di utilizzare un ruolo 
come proxy). Queste sono 
denominate policy basate 
sull'identità.

Per ulteriori informazioni sui ruoli IAM, consulta
Ruoli IAM (p. 186).

Per ulteriori informazioni sui ruoli collegati al 
servizio, consulta Utilizzo di ruoli collegati ai 
servizi (p. 248).

Per ulteriori informazioni sui servizi che supportano 
l'utilizzo di ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi 
AWS che funzionano con IAM (p. 1145). Cerca i 
servizi che hanno Sì nella colonna Service-Linked 
Role (Ruolo collegato ai servizi). Per visualizzare la 
documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi 
per quel servizio, seleziona il link associato a Yes
(Sì) nella colonna.
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Tipo di accesso 
utente

Perché utilizzarlo? Dove si possono trovare ulteriori informazioni?

Credenziali a 
lungo termine 
per gli utenti 
IAM designati 
nel tuo Account 
AWS

Esistono casi d'uso specifici che 
richiedono credenziali a lungo 
termine con utenti IAM in AWS. 
Puoi usare IAM per creare questi 
utenti IAM nel tuo Account AWS 
e utilizzare IAM per gestirne le 
autorizzazioni. Alcuni dei casi 
d'uso sono i seguenti:

• Carichi di lavoro che non 
possono utilizzare ruoli IAM

• Client AWS di terze parti
• AWS IAM Identity Center 

(successor to AWS Single 
Sign-On) non è disponibile per 
il tuo account e non hai alcun 
altro gestore di identità

Come best practice (p. 943), 
negli scenari in cui sono 
necessari utenti IAM con accesso 
programmatico e credenziali 
a lungo termine, si consiglia di 
ruotare le chiavi di accesso. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Rotazione delle chiavi di 
accesso (p. 111).

Per informazioni sulla configurazione di un utente 
IAM, consulta Creazione di un utente IAM nel tuo 
Account AWS (p. 74).

Panoramica della gestione degli accessi: 
autorizzazioni e policy

La parte della gestione degli accessi di AWS Identity and Access Management (IAM) consente di definire 
cosa può fare un'entità principale in un account. Un'entità principale è una persona o un'applicazione che 
viene autenticata tramite un'entità IAM (utente o ruolo). La gestione degli accessi viene spesso definita 
come autorizzazione. È possibile gestire l'accesso in AWS mediante la creazione di policy e il relativo 
collegamento a identità IAM (utenti, gruppi di utenti o ruoli) o risorse AWS. Una policy è un oggetto in AWS 
che, quando viene associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste 
policy quando un'entità principale utilizza un'entità IAM (utente o ruolo) per effettuare una richiesta. Le 
autorizzazioni nella policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle 
policy viene archiviata in AWS sotto forma di documenti JSON. Per ulteriori informazioni sui tipi di policy e i 
relativi utilizzi, consulta Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421).

Policy e account
Se gestisci un singolo account in AWS, definisci le autorizzazioni all'interno di tale account attraverso le 
policy. Se gestisci le autorizzazioni di più account, è più difficile gestire le autorizzazioni per i tuoi utenti. 
È possibile utilizzare i ruoli IAM, le policy basate su risorse o le liste di controllo accessi (ACL) per le 
autorizzazioni a più account. Tuttavia, se possiedi più account, è invece consigliabile utilizzare il servizio 
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AWS Organizations per facilitare la gestione di tali autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è 
AWS Organizations?nella Guida per l'utente di Organizations.

Policy e utenti
Gli utenti IAM sono identità nel servizio. Quando si crea un utente IAM, l'utente non potrà accedere 
ad alcun elemento nell'account finché non gli viene concessa l'autorizzazione. È possibile fornire 
autorizzazioni a un utente creando una policy basata su identità collegata all'utente o a un gruppo a cui 
appartiene l'utente. L'esempio seguente mostra una policy JSON che consente all'utente di eseguire tutte 
le operazioni di Amazon DynamoDB (dynamodb:*) sulla tabella Books nell'account 123456789012
all'interno della regione us-east-2.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "dynamodb:*", 
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books" 
  }
}

Dopo il collegamento di questa policy all'utente IAM, l'utente disporrà solo di quelle autorizzazioni 
DynamoDB. La maggior parte degli utenti ha più policy che insieme rappresentano le autorizzazioni per 
l'utente.

Le operazioni o le risorse che non sono esplicitamente consentite vengono rifiutate per default. Ad 
esempio, se la policy precedente è l'unica policy collegata a un utente, quell'utente può solo eseguire 
operazioni DynamoDB nella tabella Books. Le operazioni su tutte le altre tabelle non sono consentite. 
Analogamente, l'utente non è autorizzato a eseguire alcuna operazione in Amazon EC2, Amazon S3 o in 
qualsiasi altro servizio AWS. Il motivo è che le autorizzazioni per utilizzare questi servizi non sono incluse 
nella policy.

Policy e gruppi
Puoi organizzare gli utenti IAM in gruppi IAM e collegare una policy a un gruppo. In quel caso, i singoli 
utenti hanno ancora le proprie credenziali, ma tutti gli utenti in un gruppo dispongono delle autorizzazioni 
collegate al gruppo. Utilizza i gruppi per facilitare la gestione delle autorizzazioni e per seguire le nostre
Best practice per la sicurezza in IAM (p. 943).
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Gli utenti o i gruppi possono avere più policy che sono a loro collegate, le quali concedono diverse 
autorizzazioni. In questo caso, le autorizzazioni degli utenti sono calcolate in base alla combinazione 
di policy. Tuttavia, il principio di base è ancora applicato: se l'utente non ha ricevuto un'autorizzazione 
esplicita per un'operazione e una risorsa, l'utente non dispone di tali autorizzazioni.

Utenti federati e ruoli
Gli utenti federati non dispongono di identità permanenti nel tuo Account AWS come invece capita per gli 
utenti IAM. Per assegnare le autorizzazioni agli utenti federati, puoi creare un'entità definita come ruolo e 
definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un utente federato accede ad AWS, l'utente viene associato al 
ruolo e ottiene le autorizzazioni definite nel ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un ruolo 
per un provider di identità di terza parte (federazione) (p. 267).

Policy basate su identità e policy basate su risorse.
Le policy basate su identità sono policy di autorizzazione che si collegano a un'identità IAM, come un 
utente, un gruppo o un ruolo IAM. Le policy basate su risorse sono policy di autorizzazione che si collegano 
a una risorsa, come un bucket Amazon S3 o una policy di attendibilità del ruolo IAM.

Le policy basate su identità controllano quali operazioni l'identità può eseguire, su quali risorse e in quali 
condizioni. Le policy basate su identità possono essere ulteriormente suddivise:

• Policy gestite: le policy autonome basate sulle identità che possono essere collegate a più utenti, gruppi 
o ruoli nel tuo Account AWS. Puoi utilizzare due tipi di policy gestite:
• Policy gestite da AWS: le policy gestite che sono create e gestite da AWS. Se non hai mai utilizzato le 

policy in precedenza, ti consigliamo di iniziare con le policy gestite da AWS.
• Policy gestite dal cliente: le policy gestite che sono create e gestite nel tuo Account AWS. Le policy 

gestite dal cliente forniscono un controllo più preciso rispetto a quelle gestite da AWS. Puoi creare, 
modificare e convalidare una policy IAM nell'editor visivo oppure creando direttamente il documento 
di policy JSON. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM (p. 519) e Modifica delle 
policy IAM (p. 548).

• Policy in linea: le policy che sono create, gestite e direttamente incorporate in un singolo utente, gruppo o 
ruolo. Nella maggior parte dei casi, non è consigliato l'uso di policy inline.

Le policy basate su risorse controllano quali operazioni uno specifico principale può eseguire, su quale 
risorsa e in quali condizioni. Le policy basate risorse sono policy inline. Non esistono policy gestite basate 
su risorse. Per consentire l'accesso a più account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in 
un altro account come entità principale in una policy basata su risorse.

Il servizio IAM supporta solo un tipo di policy basata su risorse detta policy di attendibilità del ruolo, 
collegata a un ruolo IAM. Poiché un ruolo IAM è sia un'identità sia una risorsa che supporta policy basate 
su risorse, a un ruolo IAM è necessario collegare sia una policy di attendibilità che una policy basata su 
identità. Le policy di attendibilità definiscono quali entità principali (account, utenti, ruoli e utenti federati) 
possono assumere il ruolo. Per capire in che modo i ruoli IAM si differenziano da altre policy basate su 
risorse, consulta Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse (p. 327).

Per scoprire quali servizi supportano le policy basate su risorse, consulta la pagina Servizi AWS che 
funzionano con IAM (p. 1145). Per ulteriori informazioni sulle policy basate su risorse, consulta la pagina
Policy basate sulle identità e policy basate su risorse (p. 448).

Che cos'è ABAC per AWS?
Il controllo dell'accesso basato su attributi (Attribute-Based Access Control, ABAC) è una strategia di 
autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, tali attributi sono chiamati tag. 
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È possibile collegare dei tag alle risorse IAM, tra cui le entità IAM (utenti o ruoli), e alle risorse AWS. È 
possibile creare una singola policy ABAC o un piccolo insieme di policy per i principali IAM. Queste policy 
ABAC possono essere definite affinché autorizzino le operazioni quando il tag dell'entità corrisponde al tag 
della risorsa. La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui 
la gestione delle policy diventa complicata.

Ad esempio, è possibile creare tre ruoli associando a essi un tag con la chiave access-project e 
impostando il valore del tag del primo ruolo a Heart, del secondo a Sun e del terzo a Lightning. È 
quindi possibile utilizzare una singola policy che consenta l'accesso quando il ruolo e la risorsa sono 
contrassegnati con lo stesso valore del tag access-project. Per un tutorial dettagliato che illustra come 
utilizzare ABAC in AWS, consulta Tutorial IAM: Definizione delle autorizzazioni per accedere alle risorse 
AWS in base ai tag (p. 47). Per ulteriori informazioni sui servizi a supporto di ABAC, consulta Servizi 
AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

Confronto di ABAC con il modello RBAC tradizionale
Il modello di autorizzazione tradizionale utilizzato in IAM è chiamato controllo dell'accesso basato sul ruolo 
(Role-Based Access Control, RBAC). RBAC definisce le autorizzazioni in base alle mansioni lavorative di 
una persona, note al di fuori di AWS come ruolo. In AWS un ruolo si riferisce in genere a un ruolo IAM, che 
è un'identità in IAM che è possibile assumere. IAM include policy gestite per le funzioni processo (p. 1247)
che allineano le autorizzazioni a una funzione di processo in un modello RBAC.

In IAM, è possibile implementare RBAC creando diverse policy per diverse mansioni lavorative. 
Quindi è possibile collegare le policy alle identità (utenti IAM, gruppi di utenti o ruoli IAM). Come best 
practice (p. 943) si suggerisce di concedere le autorizzazioni minime necessarie per la mansione 
lavorativa. Questo approccio è noto come concessione dei privilegi minimi (p. 946). Tale risultato si 
ottiene elencando le risorse specifiche a cui la mansione lavorativa può accedere. Lo svantaggio di 
utilizzare il modello RBAC tradizionale è che, nel momento in cui i dipendenti aggiungono nuove risorse, 
per consentire l'accesso a esse è necessario aggiornare le policy.

Ad esempio, si supponga di disporre di tre progetti denominati Heart, Sun e Lightning, su cui lavorano 
i dipendenti. Si crea un ruolo IAM per ogni progetto. È quindi possibile collegare le policy a ciascun 
ruolo IAM per definire le risorse a cui può accedere chiunque sia autorizzato ad assumere il ruolo. 
Se un dipendente cambia mansione all'interno dell'azienda, è necessario assegnargli un ruolo IAM 
differente. Le persone o i programmi possono essere assegnati a più di un ruolo. Tuttavia, il progetto Sun
potrebbe richiedere risorse aggiuntive, ad esempio un nuovo bucket Amazon S3. In tal caso, è necessario 
aggiornare la policy collegata al ruolo Sun per specificare la nuova risorsa bucket. In caso contrario, i 
membri del progetto Sun non possono accedere al nuovo bucket.

Il modello ABAC offre i seguenti vantaggi rispetto al modello RBAC tradizionale:

• Le autorizzazioni ABAC si ridimensionano con l'innovazione. Non è più necessario che un amministratore 
aggiorni le policy esistenti per consentire l'accesso a nuove risorse. Ad esempio, si supponga di aver 
progettato la strategia ABAC con il tag access-project. Uno sviluppatore utilizza il ruolo con il tag
access-project = Heart. Quando le persone del progetto Heart hanno bisogno di risorse Amazon 
EC2 aggiuntive, lo sviluppatore può creare nuove istanze Amazon EC2 con il tag access-project =
Heart. In questo modo chiunque partecipi al progetto Heart può avviare e arrestare tali istanze perché i 
rispettivi valori di tag corrispondono.

• ABAC richiede meno policy. Poiché non è necessario creare policy diverse per diverse mansioni 
lavorative, è necessario creare meno policy. Tali policy sono più facili da gestire.

• Utilizzando ABAC, i team possono cambiare e crescere rapidamente. Questo perché le autorizzazioni 
per le nuove risorse vengono concesse automaticamente in base agli attributi. Ad esempio, se la propria 
azienda supporta già i progetti Heart e Sun utilizzando ABAC, è facile aggiungere un nuovo progetto
Lightning. Un amministratore IAM crea un nuovo ruolo con il tag access-project = Lightning. 
Non è necessario modificare la policy per supportare un nuovo progetto. Chiunque disponga delle 
autorizzazioni per assumere il ruolo può creare e visualizzare istanze a cui è stato assegnato il tag
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access-project = Lightning. Inoltre, un membro del team potrebbe passare dal progetto Heart al 
progetto Lightning. L'amministratore IAM assegna l'utente a un ruolo IAM diverso. Non è necessario 
modificare le policy di autorizzazione.

• Utilizzando la strategia ABAC e possibile definire autorizzazioni con un maggior livello di granularità.
Quando si creano le policy, è consigliabile concedere i privilegi minimi (p. 946). Utilizzando l'approccio 
RBAC tradizionale, è necessario scrivere una policy che consenta l'accesso solo a specifiche risorse. 
Tuttavia, quando si utilizza ABAC, è possibile consentire operazioni su tutte le risorse, ma solo se il tag 
della risorsa corrisponde al tag dell'entità.

• Con ABAC è possibile utilizzare gli attributi dei dipendenti memorizzati nella directory aziendale. È 
possibile configurare il proprio provider di identità basato su SAML o su web affinché passi i tag di 
sessione ad AWS. Quando i dipendenti si federano in AWS, i loro attributi vengono applicati alla 
rispettiva entità risultante in AWS. È quindi possibile utilizzare ABAC per consentire o negare le 
autorizzazioni sulla base di tali attributi.

Per un tutorial dettagliato che illustra come utilizzare ABAC in AWS, consulta Tutorial IAM: Definizione delle 
autorizzazioni per accedere alle risorse AWS in base ai tag (p. 47).

Funzioni di sicurezza al di fuori di IAM
È possibile utilizzare IAM per controllare l'accesso alle attività eseguite tramite la AWS Management 
Console, gli strumenti a riga di comando AWS o le operazioni API del servizio che utilizzano gli SDK AWS. 
In alcuni prodotti AWS sono disponibili altre modalità per la protezione delle risorse. In via esemplificativa, 
di seguito sono elencati alcuni esempi.

Amazon EC2

In Amazon Elastic Compute Cloud si accede a un'istanza con una coppia di chiavi (per le istanze di 
Linux) o utilizzando un nome utente e una password (per le istanze di Microsoft Windows).

Per ulteriori informazioni, consulta la seguente documentazione:

• Nozioni di base sulle istanze Linux di Amazon EC2 nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le 
istanze Linux

• Nozioni di base sulle istanze Windows di Amazon EC2 nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per 
le istanze Windows

Amazon RDS

Per accedere al motore di database in Amazon Relational Database Service è necessario utilizzare 
nome utente e password associati al database.

Per ulteriori informazioni, consulta Nozioni di base su Amazon RDS nella Guida per l'utente di Amazon 
RDS.

Amazon EC2 e Amazon RDS

In Amazon EC2 e Amazon RDS si utilizzano gruppi di sicurezza per controllare il traffico verso 
un'istanza o un database.

Per ulteriori informazioni, consulta la seguente documentazione:

• Gruppi di sicurezza Amazon EC2 per istanze Linux nella Guida per l'utente Amazon EC2 per istanze 
Linux

• Gruppi di sicurezza Amazon EC2 per le istanze Windows nella Guida per l'utente di Amazon EC2 
per le istanze Windows.

• Gruppi di sicurezza di Amazon RDS nella Guida per l'utente di Amazon RDS
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WorkSpaces

In Amazon WorkSpaces gli utenti accedono a un desktop con nome utente e password.

Per ulteriori informazioni, consulta Nozioni di base su WorkSpaces nella Guida di amministrazione di 
Amazon WorkSpaces.

Amazon WorkDocs

In Amazon WorkDocs gli utenti possono accedere ai documenti condivisi effettuando l'accesso con 
nome utente e password.

Per ulteriori informazioni, consulta Nozioni di base su Amazon WorkDocs nella Guida di 
amministrazione di Amazon WorkDocs.

Questi metodi di controllo degli accessi non sono parte di IAM. IAM consente di controllare come vengono 
gestiti questi prodotti AWS, creando o terminando un'istanza Amazon EC2, configurando nuovi desktop 
WorkSpaces e così via. Ovvero, IAM consente di controllare i processi eseguiti tramite l'esecuzione di 
richieste ad Amazon Web Services nonché l'accesso alla AWS Management Console. Tuttavia, IAM non 
consente di gestire la sicurezza per attività quali l'accesso a un sistema operativo (Amazon EC2), database 
(Amazon RDS), desktop (Amazon WorkSpaces) oppure a un sito di collaborazione (Amazon WorkDocs).

Quando si utilizza un prodotto AWS specifico, assicurarsi di leggere la documentazione per informazioni 
sulle opzioni di sicurezza per tutte le risorse che appartengono a tale prodotto.

Collegamenti rapidi per le attività comuni
Utilizza i link seguenti per ottenere maggiori informazioni sui processi comuni associati a IAM.

Accedi per diversi tipi di utente

Accedi alla console IAM scegliendo Utente IAM e inserendo l'ID Account AWS o l'alias dell'account. 
Nella pagina successiva, inserisci il nome utente IAM e la password.

Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo 
indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per assistenza nell'accesso mediante un utente IAM Identity Center, consulta Accedere al portale di 
accesso AWS nella Guida per l'utente Accedi ad AWS.

Accedi alla AWS Management Console come proprietario dell'account scegliendo Utente root e 
immettendo l'indirizzo email dell'Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Consulta Che cos'è Accedi ad AWS nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS per aiutarti a 
determinare il tipo di utente e la pagina di accesso.

Gestione delle password per gli utenti

Per accedere alla AWS Management Console e ai dati di fatturazione è necessaria una password.

Per l'Utente root dell'account AWS, consulta Modifica della password dell'utente root dell'Account 
AWS (p. 93).

Per un utente IAM, consulta Gestione delle password per gli utenti IAM (p. 98).
Gestione delle autorizzazioni per gli utenti

È possibile utilizzare le policy per concedere autorizzazioni agli utenti IAM nel tuo Account AWS. 
Al momento della creazione, gli utenti IAM non dispongono di autorizzazioni, pertanto è necessario 
assegnargliele per consentire loro di utilizzare le risorse AWS.
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Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni ai tuoi utenti, gruppi o ruoli:
• Utenti e gruppi in AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina Create a permission 
set (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

• Utenti gestiti in IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate nella pagina Creating a 
role for a third-party identity provider (federation) (Creazione di un ruolo per un provider di identità di 
terze parti [federazione]) nella Guida per l'utente di IAM.

• Utenti IAM:
• Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Per istruzioni, consulta la pagina Creating a role for an 

IAM user (Creazione di un ruolo per un utente IAM) nella Guida per l'utente di IAM.
• (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo 

di utenti. Segui le istruzioni riportate nella pagina Aggiunta di autorizzazioni a un utente (console)
nella Guida per l'utente di IAM.

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di policy IAM (p. 518).
Elencare gli utenti del tuo Account AWS e ottenere informazioni sulle loro credenziali

Per informazioni, consultare Recupero dei report delle credenziali per l'Account AWS (p. 166).
Aggiungere un'autenticazione a più fattori (MFA)

Per aggiungere un dispositivo MFA virtuale, consulta uno dei seguenti argomenti:
• Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per l'Utente root dell'account AWS (console) (p. 121)
• Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per un utente IAM (console) (p. 120)

Per aggiungere una chiave di sicurezza FIDO, consulta uno dei seguenti argomenti:
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 127)
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per un altro utente IAM (console) (p. 126)

Per aggiungere un dispositivo MFA hardware, consulta uno dei seguenti argomenti:
• Abilitazione di un token TOTP hardware per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 134).
• Abilitazione di un dispositivo MFA hardware per un altro utente IAM (console) (p. 133)

Ottenere una chiave di accesso

Per creare richieste AWS utilizzando gli SDK AWS, gli Strumenti a riga di comando AWS o le 
operazioni API, è necessaria una chiave di accesso.

Prima di iniziare a creare le chiavi di accesso, ti consigliamo vivamente di leggere le best practice di 
sicurezza per le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta Best practice per la gestione 
delle chiavi di accesso AWS nella Riferimenti generali di AWS.

Per il tuo Account AWS, consulta Accesso programmatico nella Riferimenti generali di AWS.

Per un utente IAM, consulta Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM (p. 105).
Aggiunta di tag alle risorse IAM

Puoi contrassegnare con i tag le seguenti risorse IAM:
• Utenti IAM
• Ruoli IAM
• Policy gestite dal cliente
• Provider di identità
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• Certificati server
• Dispositivi MFA virtuali

Per ulteriori informazioni sui tag in IAM, consulta Tagging delle risorse IAM (p. 329).

Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso a AWS, consulta Controllo 
dell'accesso alle risorse AWS mediante i tag (p. 461).

Visualizzare operazioni, risorse e chiavi di condizione per tutti i servizi

Questa documentazione di riferimento può aiutare a scrivere policy IAM dettagliate. Ogni servizio AWS 
definisce le operazioni, le risorse e le chiavi di condizione contestuali utilizzate nelle policy IAM. Per 
ulteriori informazioni, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per AWS Services.

Nozioni di base sull'intero AWS

Questa serie di documenti è principalmente dedicata al servizio IAM. Per conoscere le nozioni di base 
su AWS e utilizzare i servizi multipli per risolvere problemi come la creazione e l'avviamento del primo 
progetto, consulta il Centro risorse per iniziare.

Ricerca con la console IAM
Per trovare rapidamente le risorse IAM, puoi utilizzare la pagina di ricerca della console IAM. Puoi utilizzare 
la pagina di ricerca della console per trovare le chiavi di accesso correlate alle entità IAM dell'account (ad 
esempio utenti, gruppi, ruoli, gestori di identità, policy) cercandole per nome o tramite altri filtri.

La funzione di ricerca della console IAM è in grado di trovare quanto segue:

• Nomi di entità IAM che corrispondono alle parole chiave della ricerca (per utenti, gruppi, ruoli, provider di 
identità e policy)

• Attività corrispondenti alle parole chiave usate per la ricerca

La funzionalità di ricerca della console IAM non restituisce informazioni su IAM Access Analyzer.

Ogni riga visualizzata nei risultati della ricerca è un link attivo. Ad esempio, puoi selezionare il nome utente 
nei risultati di ricerca, per andare direttamente alla pagina dei dettagli dell'utente. In alternativa, puoi 
selezionare collegamento all'operazione, come ad esempio Create User (Crea utente), per accedere alla 
pagina Create User (Crea utente).

Note

Per le ricerche delle chiavi di accesso è necessario immettere nella casella di ricerca l'ID completo 
della chiave di accesso. Il risultato della ricerca mostra l'utente associato a tale chiave. A questo 
punto, potrai andare direttamente alla pagina dell'utente e gestirne la chiave di accesso.

Utilizzo della funzione di ricerca della console IAM
Utilizza la pagina Cerca della console IAM per trovare gli elementi relativi a un determinato account.

Come cercare gli elementi nella console IAM

1. Segui la procedura di accesso appropriata al tuo tipo di utente, come descritto nell'argomento Come 
accedere ad AWS nella Guida per l'utente di AWS Sign-In.

2. Nella home page della console, seleziona il servizio IAM.
3. Nel riquadro di navigazione selezionare Search (Cerca).
4. Nella casella Search (Cerca) digitare le parole chiave usate per la ricerca.
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5. Nell'elenco dei risultati della ricerca selezionare un link per passare alla parte corrispondente della 
console.

Icone dei risultati della ricerca nella console IAM
Le icone riportate di seguito consentono di identificare i tipi di elementi trovati mediante una ricerca:

Icona Descrizione

Utenti IAM

Gruppi IAM

Ruoli IAM

Policy IAM

Attività come la creazione di utenti o il 
collegamento di policy

Risultati della parola chiave delete

Esempi di frasi da cercare
Per le ricerche in IAM puoi utilizzare le frasi riportate di seguito: Sostituisci i termini in corsivo con i nomi di 
veri utenti IAM, gruppi, ruoli, chiavi di accesso, policy o gestori di identità da individuare.

• user_name o group_name  o role_name o policy_name o identity_provider_name
• access_key
• add user user_name to groups o add users to group group_name
• remove user user_name from groups
• delete user_name o delete group_name o delete role_name o delete policy_name o
delete identity_provider_name

• manage access keys user_name
• manage signing certificates user_name
• users
• manage MFA for user_name
• manage password for user_name
• create role
• password policy
• edit trust policy for role role_name
• show policy document for role role_name
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• attach policy to role_name
• create managed policy
• create user
• create group
• attach policy to group_name
• attach entities to policy_name
• detach entities from policy_name

Utilizzo di IAM con un SDK AWS
I Software Development Kit (SDK) di AWS sono disponibili per molti dei linguaggi di programmazione più 
diffusi. Ogni SDK fornisce un'API, esempi di codice, e documentazione che facilitano agli sviluppatori la 
creazione di applicazioni nel loro linguaggio preferito.

Documentazione sugli SDK Esempi di codice

AWS SDK for C++ Esempi di codice AWS SDK for C++

AWS SDK for Go Esempi di codice AWS SDK for Go

AWS SDK for Java Esempi di codice AWS SDK for Java

AWS SDK for JavaScript Esempi di codice AWS SDK for JavaScript

SDK AWS for Kotlin Esempi di codice SDK AWS for Kotlin

AWS SDK for .NET Esempi di codice AWS SDK for .NET

AWS SDK for PHP Esempi di codice AWS SDK for PHP

AWS SDK for Python (Boto3) Esempi di codice AWS SDK for Python (Boto3)

AWS SDK for Ruby Esempi di codice AWS SDK for Ruby

AWS SDK for Rust Esempi di codice AWS SDK for Rust

SDK AWS per Swift Esempi di codice SDK AWS per Swift

Per esempi specifici relativi a IAM, consulta la sezione Esempi di codice per IAM utilizzando gli SDK 
AWS (p. 610).

Esempio di disponibilità

Non riesci a trovare quello che ti serve? Richiedi un esempio di codice utilizzando il link Provide 
feedback (Fornisci un feedback) nella parte inferiore di questa pagina.
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Configurazione di IAM
Important

Le best practice (p. 943) di IAM raccomandano di richiedere agli utenti di utilizzare la 
federazione con un provider di identità per accedere ad AWS tramite credenziali temporanee 
anziché di utilizzare gli utenti IAM con credenziali a lungo termine.

AWS Identity and Access Management (IAM) aiuta a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse 
Amazon Web Services (AWS) e alle risorse dell'account. IAM può anche mantenere le credenziali di 
accesso private. Non è necessario registrarsi specificamente per utilizzare IAM. IAM non comporta alcun 
costo.

Utilizza IAM per concedere a identità, ad esempio ruoli e ruoli, l'accesso alle risorse nell'account. Ad 
esempio, puoi utilizzare IAM con gli utenti esistenti nella tua directory aziendale che gestisci esternamente 
a AWS oppure puoi creare utenti in AWS tramite AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On). Le identità federate assumono ruoli IAM definiti per accedere solo alle risorse di cui hanno bisogno. 
Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta Cos'è IAM Identity Center? nella Guida per 
l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Note

IAM funziona solo con prodotti AWS che si integrano con IAM. Per un elenco di servizi che 
supportano IAM, consulta Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

Argomenti
• Registrati per creare un Account AWS (p. 24)
• Creazione di un utente amministratore (p. 25)
• Preparazione per le autorizzazioni con privilegi minimi (p. 25)

Registrati per creare un Account AWS
Se non si dispone di un Account AWS, completare la procedura seguente per crearne uno.

Come registrarsi a un Account AWS

1. Aprire la pagina all'indirizzo https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Seguire le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione, si riceverà una telefonata, durante la quale sarà necessario 
inserire un codice di verifica sulla tastiera del telefono.

Durante la registrazione di un Account AWS, viene creato un Utente root dell'account AWS. L'utente 
root ha accesso a tutte le risorse e i Servizi AWS in tale account. Come best practice di sicurezza,
assegnare l'accesso amministrativo a un utente amministrativo e utilizzare solo l'utente root per 
eseguire attività che richiedono l'accesso di un utente root.

Al termine del processo di registrazione, riceverai un'e-mail di conferma da AWS. È possibile visualizzare 
l'attività corrente dell'account e gestire l'account in qualsiasi momento accedendo all'indirizzo https://
aws.amazon.com/ e scegliendo Il mio account.
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Creazione di un utente amministratore
Dopo aver effettuato l'accesso a un Account AWS, crea un utente amministratore in modo da non utilizzare 
l'utente root per le attività quotidiane.

Protezione dell'Utente root dell'account AWS

1. Accedi alla AWS Management Console come proprietario dell'account scegliendo Utente root e 
immettendo l'indirizzo email dell'Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta Accesso come utente root nella
Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

2. Abilitare l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente root dell'Account AWS 
(console) nella Guida per l'utente IAM.

Creazione di un utente amministratore

• Per le tue attività amministrative quotidiane, assegna l'accesso amministrativo a un utente 
amministratore in AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Per istruzioni, consultare le Nozioni di base nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On).

Accesso come utente amministratore

• Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo 
indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per assistenza nell'accesso mediante un utente IAM Identity Center, consulta Accedere al portale di 
accesso AWS nella Guida per l'utente Accedi ad AWS.

Preparazione per le autorizzazioni con privilegi 
minimi

L'utilizzo delle autorizzazioni con privilegi minimi è uno dei suggerimenti di best practice di IAM. Lo scopo 
delle autorizzazioni con privilegi minimi è concedere agli utenti solo le autorizzazioni richieste per eseguire 
una determinata attività. Durante la configurazione, considera come intendi supportare le autorizzazioni 
con privilegi minimi. Sia l'utente root che l'utente amministratore dispongono di privilegi avanzati che 
non sono necessari per le attività quotidiane. Mentre impari a conoscere AWS e testare diversi servizi, ti 
consigliamo di creare almeno un utente aggiuntivo nel Centro identità IAM con privilegi inferiori da utilizzare 
in diversi scenari. È possibile utilizzare le policy IAM per definire le operazioni che possono essere eseguite 
su risorse specifiche in determinate condizioni e connettersi quindi a tali risorse con l'account con meno 
privilegi.

Se utilizzi il Centro identità IAM, per iniziare considera l'uso dei set di autorizzazioni del Centro identità IAM 
stesso. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un set di autorizzazioni nella Guida per l'utente di 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Se non utilizzi il Centro identità IAM, utilizza i ruoli IAM per definire i privilegi per diverse entità IAM. Per 
ulteriori informazioni, consulta Creazione di ruoli IAM (p. 257).
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Sia i ruoli IAM che i set di autorizzazioni del Centro identità IAM possono utilizzare policy gestite da AWS 
basate sulle funzioni dei processi. Per i dettagli sulle autorizzazioni concesse da queste policy, consulta
Policy gestite AWS per le funzioni lavorative (p. 1247).

Important

Ricorda: le policy gestite di AWS potrebbero non concedere autorizzazioni con privilegi minimi per 
i tuoi casi d'uso specifici perché sono disponibili per l'uso da parte di tutti i clienti AWS. Dopo la 
configurazione, ti consigliamo di utilizzare il Centro identità IAM per generare policy con privilegi 
minimi in funzione dell'attività di accesso collegata in AWS CloudTrail. Per ulteriori informazioni 
sulla generazione delle policy, consulta IAM Access Analyzer policy generation.
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Nozioni di base su IAM
Utilizza questo tutorial per iniziare a usare AWS Identity and Access Management (IAM). Verrà descritto 
come creare ruoli, utenti e policy utilizzando la AWS Management Console.

AWS Identity and Access Management è una funzionalità dell'Account AWS offerta senza costi aggiuntivi. 
Ti verrà addebitato solo l'uso di altri prodotti AWS da parte dei tuoi utenti IAM. Per informazioni sui prezzi 
degli altri prodotti AWS, consulta la pagina dei prezzi di Amazon Web Services.

Note

Questa serie di documenti è principalmente dedicata al servizio IAM. Per conoscere le nozioni di 
base su AWS e utilizzare i servizi multipli per risolvere problemi come la creazione e l'avviamento 
del primo progetto, consulta il Centro risorse per iniziare.

Indice
• Prerequisiti (p. 27)
• Creazione del primo utente IAM (p. 27)
• Creazione del primo ruolo (p. 28)
• Creazione della prima policy IAM (p. 30)
• Ottenimento delle chiavi di accesso per l'accesso programmatico (p. 31)

Prerequisiti
Prima di iniziare, devi accertarti di aver completato le fasi in Configurazione di IAM (p. 24). Questo tutorial 
utilizza l'account amministratore che hai creato in quella procedura.

Creazione del primo utente IAM
Un utente IAM è una identità all'interno del tuo Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per 
un singolo utente o applicazione. Gli utenti possono essere organizzati in gruppi che condividono le stesse 
autorizzazioni.

Note

Come best practice di sicurezza, consigliamo di fornire l'accesso alle risorse tramite la federazione 
delle identità invece di creare utenti IAM. Per informazioni su situazioni specifiche in cui è richiesto 
un utente IAM, consulta Quando creare un utente IAM invece di un ruolo nella Guida per l'utente di 
IAM.

Allo scopo di acquisire familiarità con il processo di creazione di un utente IAM, questo tutorial ti illustrerà 
come creare un utente IAM e un gruppo per l'accesso di emergenza.

Creazione del primo utente IAM
<result>

Il nuovo utente IAM viene visualizzato nell'elenco Users (Utenti). Seleziona il link User name (Nome utente) 
per visualizzare i dettagli dell'utente. In Summary (Riepilogo), copia l'ARN dell'utente negli appunti. Incolla 
l'ARN in un documento di testo in modo da poterlo utilizzare nella procedura successiva.
</result>
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1. Segui la procedura di accesso appropriata al tuo tipo di utente, come descritto nell'argomento Come 
accedere ad AWS nella Guida per l'utente di AWS Sign-In.

2. Nella home page della console, seleziona il servizio IAM.
3. Nel pannello di navigazione seleziona Users (Utenti), quindi seleziona Add users (Aggiungi utenti).

Note

Se hai abilitato il Centro identità IAM, nella AWS Management Console viene visualizzato un 
promemoria che indica che è meglio gestire l'accesso degli utenti nel Centro identità IAM. 
In questo tutorial, l'utente IAM che crei è destinato specificamente all'uso solo se non sono 
disponibili le credenziali dell'utente nel Centro identità IAM.

4. In Nome utente, inserisci EmergencyAccess. Il nome non può contenere spazi.
5. Seleziona la casella di controllo accanto a Fornisci l'accesso utente alla AWS Management Console -

facoltativo, quindi scegli Desidero creare un utente IAM.
6. Per Console password (Password della console), seleziona Autogenerated password (Password 

generata automaticamente).
7. Seleziona la casella di controllo accanto a User must create a new password at next sign-in 

(recommended) (L'utente deve creare una nuova password all'accesso successivo [consigliato]). 
Poiché questo utente IAM è destinato all'accesso di emergenza, un amministratore attendibile ne 
conserverà la password e la fornirà solo quando necessario.

8. Nella pagina Set permissions (Imposta autorizzazioni), in Permissions options (Opzioni di 
autorizzazione), seleziona Add user to group (Aggiungi utente al gruppo). Quindi, in User groups
(Gruppi di utenti), seleziona Create group (Crea gruppo).

9. Nella pagina Create user group (Crea gruppo di utenti), in User group name (Nome gruppo di utenti), 
inserisci EmergencyAccessGroup. Quindi, in Permissions policies (Policy di autorizzazione), 
seleziona AdministratorAccess.

10. Seleziona Create user group (Crea gruppo di utenti) per tornare alla pagina Set permissions (Imposta 
autorizzazioni).

11. In User groups (Gruppi di utenti), seleziona il nome del EmergencyAccessGroup creato in 
precedenza.

12. Seleziona Next (Successivo) per passare alla pagina Review and create (Rivedi e crea).
13. Nella pagina Review and create (Rivedi e crea), consulta l'elenco dei membri del gruppo di utenti da 

aggiungere al nuovo utente. Una volta pronto per continuare, seleziona Create user (Crea utente).
14. Nella pagina Retrieve password (Recupera password), seleziona Download .csv file (Scarica il 

file .csv) per salvare un file .csv con le informazioni sulle credenziali dell'utente (URL di connessione, 
nome utente e password).

15. Salva questo file per utilizzarlo se devi accedere a IAM e non hai accesso al tuo gestore di identità 
federato.

Creazione del primo ruolo
I ruoli IAM sono un modo sicuro per concedere autorizzazioni a entità di cui ti fidi. Un ruolo IAM presenta 
alcune analogie con un utente IAM. Ruoli e utenti sono entrambi principali con policy di autorizzazioni 
che determinano ciò che l'identità può o non può fare in AWS. Tuttavia, invece di essere associato in 
modo univoco a una persona, un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque. Inoltre, un ruolo non ha 
credenziali a lungo termine standard associate (password o chiavi di accesso). Tuttavia, quando assumi un 
ruolo, vengono fornite le credenziali di sicurezza provvisorie per la sessione del ruolo. L'utilizzo dei ruoli ti 
aiuta a seguire le best practice IAM. Puoi usare un ruolo per:

• Consentire alle identità della forza lavoro e alle applicazioni abilitate per il Centro identità di accedere alla 
AWS Management Console tramite AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Delega le autorizzazioni IAM al servizio AWS per eseguire operazioni per tuo conto.
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• Abilita il codice applicativo in esecuzione su un'istanza Amazon EC2 per accedere o modificare le risorse 
AWS.

• Concedi l'accesso a un altro Account AWS.

Note

Puoi utilizzare AWS Identity and Access Management Roles Anywhere per fornire l'accesso 
alle identità macchina. L'utilizzo di IAM Roles Anywhere significa che non è necessario gestire 
credenziali a lungo termine per i carichi di lavoro in esecuzione all'esterno di AWS. Per ulteriori 
informazioni, consulta Cos'è AWS Identity and Access Management Roles Anywhere? nella Guida 
per l'utente di AWS Identity and Access Management Roles Anywhere.

Il Centro identità IAM e altri servizi AWS creano automaticamente ruoli per i loro servizi. Se utilizzi utenti 
IAM, ti consigliamo di creare ruoli che gli utenti possano assumere al momento dell'accesso. Ciò fornirà 
loro autorizzazioni provvisorie per la sessione anziché autorizzazioni a lungo termine.

La procedura guidata AWS Management Console per la creazione di un ruolo contiene fasi leggermente 
diverse a seconda che venga creato un ruolo per un utente IAM, un servizio AWS o un utente federato. 
L'accesso regolare agli Account AWS all'interno di un'organizzazione dovrebbe essere fornito utilizzando 
l'accesso federato. Se stai creando utenti IAM per scopi specifici, come l'accesso di emergenza o l'accesso 
programmatico, concedi a tali utenti IAM solo l'autorizzazione per assumere un ruolo e inserisci tali utenti 
IAM in gruppi specifici dei ruoli.

In questa procedura, si crea un ruolo che fornisce l'accesso SupportUser per l'utente IAM 
EmergencyAccess. Prima di iniziare la procedura, copia l'ARN dell'utente IAM negli appunti.

Creazione di un ruolo per un utente IAM

1. Segui la procedura di accesso appropriata al tuo tipo di utente, come descritto nell'argomento Come 
accedere ad AWS nella Guida per l'utente di AWS Sign-In.

2. Nella home page della console, seleziona il servizio IAM.
3. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegli Ruoli e quindi Crea ruolo.
4. Scegli il tipo di ruolo Account AWS.
5. In Select trusted entity (Seleziona entità attendibile), in Trusted entity type (Tipo di entità attendibile), 

scegli Custom trust policy (Policy di attendibilità personalizzata).
6. Nella sezione Custom trust policy (Policy di attendibilità personalizzata), rivedi la policy di attendibilità 

di base. Questa è quella che useremo per questo ruolo. Utilizza l'editor Edit statement (Modifica 
istruzione) per aggiornare la policy di attendibilità:

1. In Add actions for STS (Aggiungi operazioni per STS), seleziona Assume Role (Assumi ruolo).
2. Accanto a Add a principal (Aggiungi un principale), seleziona Add (Aggiungi). Viene visualizzata la 

finestra Add principal (Aggiungi principale).

In Principal type (Tipo di principale), seleziona IAM Users (Utenti IAM).

In ARN, incolla l'ARN dell'utente IAM che hai copiato negli appunti.

Seleziona Add principal (Aggiungi principale).
3. Verifica che la riga Principal della policy di attendibilità contenga ora l'ARN specificato:

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/username" }
7. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 

policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo).
8. In Add permissions (Aggiungi autorizzazioni), seleziona la casella di controllo accanto alla policy delle 

autorizzazioni da applicare. Per questo tutorial selezioneremo la policy di attendibilità SupportUser. 
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Puoi quindi utilizzare questo ruolo per risolvere i problemi con l'Account AWS e aprire i ticket di 
assistenza con AWS. Al momento non fisseremo un limite delle autorizzazioni (p. 438).

9. Seleziona Successivo.
10. In Name, review, and create (Nomina, verifica e crea) inserisci le seguenti informazioni:

• In Role name (Nome ruolo), inserisci un nome che identifichi questo ruolo come SupportUserRole.
• In Description (Descrizione), spiega l'uso previsto del ruolo.

Poiché altre risorse AWS possono fare riferimento al ruolo, non è possibile modificare il nome del ruolo 
dopo averlo creato.

11. Seleziona Create role (Crea ruolo).

Una volta creato il ruolo, condividi le informazioni del ruolo con le persone che lo richiedono. Puoi 
condividere le informazioni sul ruolo nei seguenti modi:

• Role link (Link del ruolo): invia agli utenti un collegamento che indirizza alla pagina Switch Role
(Cambia ruolo) con tutti i dettagli già compilati.

• ID account o alias: fornisci a ciascun utente il nome del ruolo insieme al numero dell'ID account o 
all'alias dell'account. L'utente accede quindi alla pagina Switch Role (Cambia ruolo) e aggiunge i 
dettagli manualmente.

• Salvando le informazioni sul collegamento al ruolo insieme alle credenziali utente di 
EmergencyAccess.

Per informazioni dettagliate, consulta Fornire informazioni all'utente (p. 286).

Creazione della prima policy IAM
Le policy IAM sono collegate alle identità (utenti, gruppi di utenti o ruoli) o alle risorse AWS. Una policy è un 
oggetto in AWS che, se associato a un'identità o risorsa, ne definisce le relative autorizzazioni.

Creazione della prima policy IAM

1. Segui la procedura di accesso appropriata al tuo tipo di utente, come descritto nell'argomento Come 
accedere ad AWS nella Guida per l'utente di AWS Sign-In.

2. Nella home page della console, seleziona il servizio IAM.
3. Nel pannello di navigazione, selezionare Policy.

Se è la prima volta che si seleziona Policies (Policy), verrà visualizzata la pagina Welcome to Managed 
Policies (Benvenuto nelle policy gestite). Seleziona Get Started (Inizia).

4. Scegli Create Policy (Crea policy).
5. Nella pagina Create policy (Crea policy), seleziona la scheda JSON, quindi seleziona Import managed 

policy (Importa policy gestita).
6. Nella finestra Import managed policy (Importa policy gestite), nella casella Search (Cerca), digita

power per ridurre l'elenco di policy. Seleziona la policy PowerUserAccess.
7. Scegli Importa. La policy viene visualizzata nella scheda JSON.
8. Scegli Next: Tags (Successivo: Tag) e Next: Review (Successivo: Rivedi).
9. Nella pagina Review policy (Esamina policy), per Name (Nome), immettere

PowerUserExamplePolicy. Per Description (Descrizione), immettere Allows full access to 
all services except those for user management. Quindi selezionare Create policy (Crea 
policy) per salvare la policy.
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per l'accesso programmatico

È possibile collegare questa policy a un ruolo per fornire agli utenti che assumono quel ruolo le 
autorizzazioni ad essa associate. La policy PowerUserAccess viene comunemente utilizzata per fornire 
l'accesso agli sviluppatori.

Ottenimento delle chiavi di accesso per l'accesso 
programmatico

Gli utenti hanno bisogno di un accesso programmatico se desiderano interagire con AWS esternamente 
alla AWS Management Console. Il modo per fornire l'accesso programmatico dipende dal tipo di utente che 
accede ad AWS:

• Se gestisci le identità nel centro identità IAM, le API AWS richiedono un profilo e l'AWS Command Line 
Interface richiede un profilo o una variabile di ambiente.

• Se hai utenti IAM, le API AWS e l'AWS Command Line Interface richiedono le chiavi di accesso. Quando 
possibile, creare credenziali temporanee formate da un ID della chiave di accesso, una chiave di accesso 
segreta e un token di sicurezza che ne indica la scadenza.

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Per By

Identità della forza lavoro

(Utenti gestiti nel centro identità 
IAM)

Utilizza credenziali a breve 
termine per firmare le richieste 
programmatiche all'AWS CLI o 
alle API AWS (direttamente o 
utilizzando gli SDK AWS).

Segui le istruzioni per l'interfaccia 
che desideri utilizzare:

• Per l'AWS CLI, segui le 
istruzioni contenute in Getting 
IAM role credentials for CLI 
access (Ottenere le credenziali 
dei ruoli IAM per l'accesso alla 
CLI) nella Guida per l'utente 
AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single 
Sign-On).

• Per le API AWS, segui le 
istruzioni contenute in SSO 
credentials (Credenziali SSO) 
nella Guida di riferimento agli 
SDK e agli strumenti AWS .

IAM Utilizza credenziali a breve 
termine per firmare le richieste 
programmatiche all'AWS CLI o 
alle API AWS (direttamente o 
utilizzando gli SDK AWS).

Segui le istruzioni in Utilizzo di 
credenziali temporanee con le 
risorse AWS.

IAM Utilizza credenziali a lungo 
termine per firmare le richieste 
programmatiche all'AWS CLI o 
alle API AWS (direttamente o 
utilizzando gli SDK AWS).

(Non consigliato)

Segui le istruzioni in Gestione 
delle chiavi di accesso per gli 
utenti IAM.
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Tutorial IAM
I seguenti tutorial illustrano le procedure complete end-to-end per le attività comuni di AWS Identity and 
Access Management (IAM). Gli scenari presentati sono solo esempi con nomi di società e utenti fittizi 
destinati a essere usati in un ambiente di laboratorio. Il loro scopo è di fornire linee guida di carattere 
generico. Non devono essere utilizzati direttamente nell'ambiente di produzione, senza un'accurata opera 
di revisione e adattamento alle necessità esclusive del tuo ambiente lavorativo.

Tutorial
• Tutorial IAM: Delega dell'accesso alla console della fatturazione (p. 32)
• Tutorial IAM: Delega dell'accesso tra account AWS tramite i ruoli IAM (p. 35)
• Tutorial IAM: Creazione e collegamento della prima policy gestita dal cliente (p. 44)
• Tutorial IAM: Definizione delle autorizzazioni per accedere alle risorse AWS in base ai tag (p. 47)
• Tutorial IAM: consentire agli utenti di gestire le proprie credenziali e impostazioni MFA (p. 63)

Tutorial IAM: Delega dell'accesso alla console della 
fatturazione

I proprietari dell'Account AWS possono delegare l'accesso a specifici utenti IAM che devono visualizzare 
o gestire i dati AWS Billing and Cost Management per un Account AWS. Le istruzioni che seguono 
consentono di impostare uno scenario pretestato. Questo scenario ti consente di acquisire esperienza 
pratica nella configurazione delle autorizzazioni di fatturazione senza preoccuparsi di influire sull'account 
AWS di produzione principale. Se colleghi una policy gestita agli utenti IAM anziché seguire questo tutorial, 
devi innanzitutto attivare l'accesso alla console AWS Billing and Cost Management nella Fase 1 (p. 33).

Fase 1: abilitazione dell'accesso ai dati di fatturazione sul proprio account AWS di prova (p. 33)

Se crei un singolo Account AWS, solo il proprietario dell'Account AWS (Utente root dell'account 
AWS (p. 404)) avrà accesso per visualizzare e gestire le informazioni di fatturazione. Gli utenti IAM 
non possono accedere ai dati di fatturazione finché il proprietario dell'account non attiva l'accesso 
a IAM e inoltre collega le policy che forniscono operazioni di fatturazione all'utente o ruolo. Per 
visualizzare ulteriori attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta Attività AWS che 
richiedono l'utente root dell'account.

Se crei un account membro tramite AWS Organizations, questa funzionalità è abilitata per 
impostazione predefinita.

Passaggio 2: collegamento delle policy di fatturazione ai gruppi di utenti (p. 33)

Quando si collega una policy a un gruppo di utenti, tutti i membri del gruppo di utenti ricevono il set 
completo di autorizzazioni di accesso associate a tale policy. In questo scenario, si collegano le policy 
di fatturazione a gruppi di utenti che contengono solo gli utenti che richiedono l'accesso di fatturazione.

Passaggio 3: verifica dell'accesso alla console di fatturazione (p. 34)

Dopo aver completato le attività fondamentali sei pronto per testare la policy. I test garantiscono che la 
policy funzioni nel modo desiderato.

Prerequisiti
Creare un Account AWS di prova da utilizzare con questo tutorial. In questo account creare due utenti 
di prova e due gruppi di utenti di prova come riassunto nella tabella riportata di seguito. Assicurarsi di 
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fatturazione sul proprio account AWS di prova

assegnare una password per ciascun utente in modo che sia possibile effettuare l'accesso in un secondo 
tempo nella Fase 4.

Creazione di account utente Creazione e configurazione di account di gruppo di utenti

FinanceManager BillingFullAccessGroup FinanceManager

FinanceUser BillingViewAccessGroup FinanceUser

Fase 1: abilitazione dell'accesso ai dati di fatturazione 
sul proprio account AWS di prova
Innanzitutto, attivare l'accesso alla fatturazione per gli utenti di test nella console AWS Billing and Cost 
Management.

Note

Se crei un account membro tramite AWS Organizations, questa funzionalità è abilitata per 
impostazione predefinita.

Per attivare l'accesso degli utenti e dei ruoli IAM alla console di Gestione costi e fatturazione.

1. Accedi alla AWS Management Console con le credenziali dell'utente root (in particolare, l'indirizzo 
email e la password utilizzati per creare l'account AWS).

2. Nella barra di navigazione scegli il tuo nome account, quindi scegli Account.
3. Accanto a IAM User and Role Access to Billing Information (Accesso utente e ruolo IAM alle 

informazioni di fatturazione), scegliere Edit (Modifica).
4. Seleziona la casella di controllo Activate IAM Access (Attiva l'accesso IAM) per attivare l'accesso alle 

pagine della console di Gestione costi e fatturazione.
5. Scegli Update (Aggiorna).

Ora puoi utilizzare le policy IAM per controllare le pagine alle quali un utente può accedere.

Dopo aver attivato l'accesso utente IAM, puoi collegare le policy IAM per concedere o rifiutare l'accesso a 
funzionalità di fatturazione specifiche. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle policy per concedere agli 
utenti IAM l'accesso alle funzionalità di AWS Billing and Cost Management, consulta la sezione Utilizzo di 
policy basate sull'identità (policy IAM) per la Gestione costi e fatturazione nella Guida per l'utente di AWS 
Billing.

Passaggio 2: collegamento delle policy di fatturazione 
ai gruppi di utenti
Ora collegheremo le policy gestite da AWS appropriate ai gruppi di utenti di fatturazione che hai creato in 
precedenza.

Per collegare le policy di fatturazione ai propri gruppi di utenti

1. Nel riquadro di navigazione, selezionare Policies (Policy) per visualizzare l'elenco completo delle policy 
disponibili al proprio Account AWS.

2. Nella casella di ricerca delle policy, immettere Billing. L'elenco mostra solo le policy gestite da AWS 
che si applicano alle funzioni di fatturazione.
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alla console di fatturazione

3. Per consentire l'accesso completo al tuo amministratore di fatturazione, seleziona la policy della 
funzione lavorativa Fatturazione gestita da AWS.

4. Seleziona la freccia del menu a discesa Operazioni, quindi scegli Collega dall'elenco delle operazioni.
5. Nella pagina Collegamento come policy di autorizzazione, nella casella di ricerca Cerca, inserisci

BillingFullAccessGroup.
6. Nell'elenco, seleziona il gruppo di utenti, quindi seleziona Collega policy. Torni alla pagina Policy.
7. Nella casella di ricerca delle policy, immettere Billing. L'elenco mostra solo le policy gestite da AWS 

che si applicano alle funzioni di fatturazione.
8. Per consentire l'accesso in sola lettura agli utenti che stanno monitorando l'attività di fatturazione, 

seleziona la policy gestita da AWS AWSBillingReadOnlyAccess.
9. Seleziona la freccia del menu a discesa Operazioni, quindi scegli Collega dall'elenco delle operazioni.
10. Nella pagina Collegamento come policy di autorizzazione, nella casella di ricerca Cerca, inserisci

BillingViewAccessGroup.
11. Nell'elenco, seleziona il gruppo di utenti, quindi seleziona Collega policy.
12. Disconnettersi dalla console e procedere a Passaggio 3: verifica dell'accesso alla console di 

fatturazione (p. 34).

Passaggio 3: verifica dell'accesso alla console di 
fatturazione
Consigliamo di verificare l'accesso autenticandosi come ciascuno degli utenti di prova in modo da poter 
visualizzare la potenziale esperienza degli utenti. Usare le fasi che seguono per effettuare l'accesso 
utilizzando entrambi gli account di prova per visualizzare la differenza tra i diritti di accesso.

Per testare gli accessi di fatturazione effettuando l'accesso con entrambi gli utenti di test

1. Utilizza l'ID account o l'alias account AWS, il nome utente IAM e la password per accedere alla console 
IAM.

Note

Per praticità, la pagina di accesso AWS utilizza un cookie del browser per ricordare il nome 
utente IAM e le informazioni sull'account. Se in precedenza è stato eseguito l'accesso con un 
utente diverso, scegli il link Accedi a un account differente nella parte inferiore della pagina 
per ritornare alla pagina principale di accesso. Da lì, puoi inserire l'ID account AWS o l'alias 
account in modo da essere reindirizzato alla pagina di accesso utente IAM per l'account.

2. Autenticarsi con ogni utente utilizzando la procedura descritta qui di seguito in modo da confrontare le 
diverse esperienze degli utenti.

Accesso completo

a. Accedere al proprio Account AWS come utente FinanceManager.
b. Nella barra di navigazione, selezionare FinanceManager@<alias account o numero ID> e 

scegliere Billing Dashboard (Pannello di controllo fatturazione).
c. Sfogliare le pagine e selezionare i vari pulsanti per assicurare di avere autorizzazioni di modifica 

completa.

Accesso in sola lettura

a. Accedere al proprio Account AWS come utente FinanceUser.
b. Nella barra di navigazione, selezionare FinanceUser@<alias account o numero ID> e 

scegliere Billing Dashboard (Pannello di controllo fatturazione).
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c. Sfogliare le pagine. Notare che è possibile visualizzare i costi, i report e i dati di fatturazione senza 
problemi. Tuttavia, se si sceglie un'opzione che consente di modificare un valore, si riceve un 
messaggio Access Denied (Accesso negato). Ad esempio, nella pagina Preferences (Preferenze), 
selezionare qualsiasi delle caselle di controllo nella pagina e selezionare Save preferences (Salva 
preferenze). Il messaggio della console informa che si ha bisogno di autorizzazioni ModifyBilling per 
apportare modifiche a quella pagina.

Risorse correlate
Per informazioni correlate disponibili nella Guida per l'utente di AWS Billing, consulta le risorse seguenti:

• Attivazione dell'accesso alla console di fatturazione e gestione dei costi
• Per permettere l'accesso completo ai servizi AWS, ma negare agli utenti IAM l'accesso alla console di 

gestione fatturazione e costi.
• Descrizioni delle autorizzazioni di fatturazione

Per informazioni correlate nella Guida per l'utente di IAM, consulta le risorse seguenti:

• Policy gestite e policy inline (p. 431)
• Controllo dell'accesso utente IAM alla AWS Management Console (p. 79)
• Collegamento di una policy a un gruppo di utenti IAM (p. 183)

Riepilogo
Tutti i passaggi necessari per delegare l'accesso dell'utente alla console Billing and Cost Management 
sono stati completati correttamente. Di conseguenza, l'utente ha visto in prima persona come sarà 
l'esperienza della console di fatturazione degli altri utenti. È ora possibile procedere all'implementazione di 
questa logica nell'ambiente di produzione a proprio piacimento.

Tutorial IAM: Delega dell'accesso tra account AWS 
tramite i ruoli IAM

In questo tutorial viene descritto come utilizzare un ruolo per delegare l'accesso a risorse che si trovano in 
diversi Account AWS di tua proprietà denominati Produzione e Sviluppo. Puoi condividere le risorse di un 
account con gli utenti di un altro account. Configurando in questo modo l'accesso fra account, non dovrai 
creare singoli utenti IAM per ogni account. Inoltre, gli utenti non devono uscire da un account e accedere a 
un altro per utilizzare risorse in Account AWS diversi. Una volta configurato il ruolo, puoi consultare come 
utilizzarlo nella AWS Management Console, in AWS CLI e nell'API.

Note

Ruoli IAM e policy basate sulle risorse delegano l'accesso tra account solo all'interno di una 
singola partizione. Ad esempio, si supponga di disporre di un account nella regione Stati Uniti 
occidentali (California settentrionale) nella partizione aws standard. Hai anche un account nella 
regione Cina (Pechino) nella partizione aws-cn. Non è possibile utilizzare una policy basata sulle 
risorse Amazon S3 nel tuo account nella regione Cina (Pechino) per consentire l'accesso agli 
utenti del tuo account aws standard.

In questa esercitazione, l'account Produzione gestisce le applicazioni live. Sviluppatori e tester utilizzano 
l'account Sviluppo come sanbox per testare liberamente le applicazioni. In ciascun account puoi archiviare 
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le informazioni sull'applicazione in bucket Amazon S3. Gli utenti IAM vengono gestiti nell'account
Sviluppo in cui sono presenti due gruppi di utenti IAM: Developer e Tester. Gli utenti di entrambi i gruppi 
di utenti dispongono di autorizzazioni per lavorare nell'account Sviluppo e accedere alle sue risorse. 
Occasionalmente, uno sviluppatore deve aggiornare le applicazioni attive nell'account Produzione. Gli 
sviluppatori archiviano queste applicazioni in un bucket Amazon S3 denominato productionapp.

Alla fine di questo tutorial, si dispone di quanto segue:

• Utenti nell'account Sviluppo (account che concede fiducia) che possono assumere un ruolo specifico 
nell'account Produzione.

• Un ruolo nell'account Produzione (account attendibile) che può accedere a uno specifico bucket Amazon 
S3.

• Il bucket productionapp creato nell'account Produzione.

Gli sviluppatori possono utilizzare il ruolo nella AWS Management Console per accedere al bucket
productionapp dell'account Produzione. Inoltre, possono accedere al bucket utilizzando chiamate API 
autenticate tramite credenziali provvisorie fornite dal ruolo. La stessa operazione eseguita da un tester avrà 
esito negativo.

Questo flusso di lavoro ha tre fasi di base:

Fase 1: creare un ruolo nell'account Produzione (p. 37)

Innanzitutto, dovrai usare la AWS Management Console per stabilire la relazione di attendibilità tra 
l'account Produzione (numero ID 999999999999) e l'account Sviluppo (numero ID 111111111111). Per 
iniziare, devi creare un ruolo IAM denominato UpdateApp. Quando crei il ruolo, devi definire l'account
Sviluppo come entità attendibile e specificare una policy di autorizzazioni che consenta agli utenti 
attendibili di aggiornare il bucket productionapp.

Fase 2: autorizzazione per l'accesso al ruolo (p. 39)

In questa fase del tutorial, puoi modificare la policy del gruppo di utenti IAM per negare l'accesso 
al ruolo UpdateApp ai Tester. Poiché in questo scenario i Tester dispongono di un accesso di tipo 
PowerUser, dovrai negare esplicitamente la possibilità di utilizzare il ruolo.

Fase 3: accesso al test tramite cambio di ruoli (p. 40)

Infine, in qualità di Sviluppatore utilizzerai il ruolo UpdateApp per aggiornare il bucket
productionapp nell'account Produzione. Puoi consultare come accedere al ruolo tramite la console 
AWS, AWS CLI e l'API.

Prerequisiti
Questo tutorial presuppone che tu abbia a disposizione quanto segue:

• Due Account AWS separati e utilizzabili, uno per rappresentare l'account Sviluppo e uno per 
rappresentare l'account Produzione.

• Utenti e gruppi di utenti nell'account Sviluppo, creati e configurati in questo modo:
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Utente Gruppo di utenti Autorizzazioni

David Sviluppatori

Jane Tester

Entrambi gli utenti possono accedere e utilizzare la AWS 
Management Console nell'account Sviluppo.

• Non è necessario creare utenti o gruppi di utenti nell'account Produzione.
• Un bucket Amazon S3 creato nell'account Produzione. Nel tutorial puoi chiamarlo ProductionApp, 

ma dato che i nomi dei bucket S3 devono essere univoci a livello globale, dovrai selezionare un nome 
diverso.

Fase 1: creare un ruolo nell'account Produzione
È possibile consentire agli utenti di un Account AWS di accedere alle risorse di un altro Account AWS. A 
tale scopo, creare un ruolo che definisca chi può accedervi e quali autorizzazioni concedere agli utenti che 
lo assumono.

In questo passaggio del tutorial, dovrai creare il ruolo nell'account Produzione e impostare l'account
Sviluppo come entità attendibile. Inoltre, dovrai limitare le autorizzazioni del ruolo al solo accesso di lettura 
e scrittura per il bucket productionapp. Chiunque abbia ricevuto l'autorizzazione a usare il ruolo potrà 
leggere e scrivere nel bucket productionapp.

Per creare un ruolo, occorre l'account ID (ID account) dell'Account AWS Sviluppo. A ciascun Account AWS 
viene assegnato un identificatore univoco dell'ID account.

Per ottenere l'ID per l'Account AWS Sviluppo

1. Accedi alla AWS Management Console come amministratore dell'account Sviluppo e apri la console 
IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nella barra di navigazione, seleziona Supporto e Centro assistenza. Il numero di account a 12 cifre 
(ID) correntemente collegato viene visualizzato nel pannello di navigazione Centro assistenza. Per 
questo scenario, puoi utilizzare l'ID account 111111111111 per l'account Sviluppo. Tuttavia, devi 
utilizzare un ID account valido se stai usando questo scenario nell'ambiente di test.

Creare un ruolo nell'account di produzione che possa essere utilizzato dall'account di sviluppo

1. Accedi alla AWS Management Console come amministratore dell'account Produzione e apri la console 
IAM.

2. Prima di creare il ruolo, prepara la policy gestita che definisce le autorizzazioni per i requisiti del ruolo. 
La policy verrà collegata al ruolo in una fase successiva.

Impostare l'accesso in lettura e scrittura al bucket productionapp. Anche se AWS offre alcune policy 
gestite da Amazon S3, nessuna di esse fornisce l'accesso in lettura e scrittura a un singolo bucket 
Amazon S3. Se lo desideri, puoi creare una policy personalizzata.

Nel pannello di navigazione, seleziona Policy e Crea policy.
3. Seleziona la scheda JSON e copia il testo dal documento della seguente policy JSON. Incollare il testo 

nella casella di testo JSON, sostituendo l'ARN della risorsa (arn:aws:s3:::productionapp) con 
quello per reale per il bucket Amazon S3.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:GetBucketLocation" 
       ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
    } 
  ]
}

L'autorizzazione ListBucket consente agli utenti di visualizzare gli oggetti del bucket
productionapp. Le autorizzazioni GetObject, PutObject e DeleteObject consentono agli 
utenti di visualizzare, aggiornare ed eliminare i contenuti del bucket productionapp.

4. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 
policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la 
policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica 
della struttura delle policy (p. 1098).

5. Nella pagina Verifica policy, digita read-write-app-bucket come nome della policy. Esamina le 
autorizzazioni concesse dalla policy, quindi scegli Crea policy per salvare il lavoro.

La nuova policy viene inserita nell'elenco delle policy gestite.
6. Nel pannello di navigazione, scegli Ruoli, quindi Crea ruolo.
7. Scegli il tipo di ruolo Un Account AWS.
8. In Account ID (ID account), digitare l'ID dell'account Sviluppo.

Questo tutorial utilizza come esempio l'ID account 111111111111 per l'account di sviluppo. Tuttavia, 
è consigliabile utilizzare un ID account valido. Se utilizzi un ID account non valido, come ad esempio
111111111111, IAM non ti consentirà di creare il nuovo ruolo.

Per il momento non è necessario richiedere un ID esterno, né chiedere agli utenti un'autenticazione 
a più fattori (MFA) per assumere il ruolo. Tali opzioni possono rimanere deselezionate. Per ulteriori 
informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS (p. 116).

9. Selezionare Next:Permissions (Avanti:Autorizzazioni) per impostare le autorizzazioni associate al 
ruolo.

10. Seleziona la casella accanto alla policy creata in precedenza.

Suggerimento

In Filter (Filtro) selezionare Customer managed (Gestite dal cliente) per visualizzare solo le 
policy create. Il filtro nasconde le policy create da AWS per semplificare la ricerca.

38



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Fase 2: autorizzazione per l'accesso al ruolo

Quindi, seleziona Next (Successivo).
11. (Facoltativo) Aggiungi metadati all'utente collegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 

informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).
12. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
13. Dopo avere rivisto il ruolo, fare clic su Create Role (Crea ruolo).

Il ruolo UpdateApp viene visualizzato nell'elenco dei ruoli.

A questo punto, è necessario ottenere l'Amazon Resource Name (ARN), un identificatore univoco per il 
ruolo. Quando modifichi le policy dei gruppi Developer e Tester, specificare l'ARN del ruolo per concedere 
o negare le autorizzazioni.

Per ottenere l'ARN per UpdateApp

1. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli).
2. Nell'elenco dei ruoli, selezionare il ruolo UpdateApp.
3. Nella sezione Summary (Riepilogo) del riquadro dei dettagli, copiare il valore Role ARN (ARN ruolo).

L'ID dell'account di produzione è 999999999999, pertanto l'ARN del ruolo sarà
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp. Ricorda di fornire l'ID dell'Account AWS reale 
per l'account Produzione.

A questo punto, è stato stabilita una relazione di trust tra gli account di Produzione e Sviluppo. È stato 
possibile creare un ruolo nell'account Produzione che identifica l'account Sviluppo come entità attendibile. 
Inoltre, hai definito le operazioni consentite agli utenti che passano al ruolo UpdateApp.

Quindi, bisogna modificare le autorizzazioni per i gruppi di utenti.

Fase 2: autorizzazione per l'accesso al ruolo
A questo punto, i membri dei gruppi Developer e Tester dispongono delle autorizzazioni per testare 
liberamente le applicazioni dell'account Sviluppo. Usare i seguenti passaggi necessari per aggiungere le 
autorizzazioni per il cambio di ruolo.

Come modificare il gruppo di utenti Developer e consentire il passaggio al ruolo UpdateApp

1. Accedi come amministratore nell'account Sviluppo e apri la console IAM.
2. Seleziona Gruppi di utenti e scegli Developer.
3. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazioni, quindi Crea policy in linea.
4. Scegliere la scheda JSON.
5. Aggiungere la seguente istruzione di policy per consentire l'azione AssumeRole sul ruolo UpdateApp

nell'account Produzione. Assicurati di cambiare PRODUCTION-ACCOUNT-ID nell'elemento Resource
con l'ID dell'Account AWS effettivo dell'account di produzione.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp" 
  }
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}

L'effetto Allow consente in modo esplicito al gruppo Developer l'accesso al ruolo UpdateApp
dell'account Produzione. Qualsiasi sviluppatore potrà accedere al ruolo.

6. Scegli Review policy (Esamina policy).
7. Digita un nome, ad esempio allow-assume-S3-role-in-production.
8. Scegli Create Policy (Crea policy).

Nella maggior parte degli ambienti, la procedura seguente risulta superflua. Tuttavia, se utilizzi 
autorizzazioni PowerUserAccess, alcuni gruppi potrebbero essere già in grado di cambiare ruoli. La 
procedura descritta di seguito mostra come aggiungere un'autorizzazione "Deny" al gruppo Tester, per 
impedire ai suoi membri di assumere il ruolo. Se questa procedura non è necessaria nel tuo ambiente, è 
preferibile non aggiungerla. Le autorizzazioni "Deny" di tipo generale sono più complicate da gestire e 
comprendere. Utilizza le autorizzazioni "Deny" solo quando non sono disponibili alternative migliori.

Come modificare il gruppo di utenti Tester e negare l'autorizzazione ad assumere il ruolo
UpdateApp

1. Seleziona Gruppi di utenti quindi Tester.
2. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazioni, quindi Crea policy in linea.
3. Scegliere la scheda JSON.
4. Aggiungere la seguente istruzione di policy per negare l'operazione AssumeRole nel ruolo

UpdateApp. Assicurati di cambiare PRODUCTION-ACCOUNT-ID nell'elemento Resource con l'ID 
dell'Account AWS effettivo dell'account di produzione.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp" 
  }
}

L'effetto Deny impedisce in modo esplicito al gruppo Tester l'accesso al ruolo UpdateApp dell'account 
Produzione. Se un tester cerca di accedere al ruolo riceve un messaggio di accesso negato.

5. Scegli Review policy (Esamina policy).
6. Digita un nome come deny-assume-S3-role-in-production.
7. Scegli Create Policy (Crea policy).

Il gruppo Developer ora dispone delle autorizzazioni per utilizzare il ruolo UpdateApp nell'account di 
produzione. Il gruppo di utenti Tester invece non può utilizzare il ruolo UpdateApp.

Successivamente, vedrai come David, uno sviluppatore, può accedere al bucket productionapp
nell'account Produzione. David può accedere al bucket dalla AWS Management Console, dalla AWS CLI o 
dall'API di AWS.

Fase 3: accesso al test tramite cambio di ruoli
Al termine dei primi due passaggi del tutorial, disponi di un ruolo che concede l'accesso a una risorsa 
dell'account Produzione. Hai anche creato un gruppo di utenti nell'account Sviluppo con utenti autorizzati 
a utilizzare tale ruolo. Questo passaggio illustra come testare il passaggio a tale ruolo dalla AWS 
Management Console, da AWS CLI e dall'API AWS.
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Important

È possibile passare a un ruolo solo dopo avere effettuato l'accesso come utente IAM o utente 
federato. Inoltre, se avvii un'istanza Amazon EC2 per eseguire un'applicazione, questa può 
assumere un ruolo tramite il proprio profilo dell'istanza. Non è possibile passare a un ruolo se 
l'accesso è stato effettuato come Utente root dell'account AWS.

Cambio di ruoli (Console)
Se necessario, David può lavorare nell'ambiente Produzione della AWS Management Console utilizzando
Switch Role (Cambia ruolo). Specificando l'ID account o l'alias e il nome del ruolo, le sue autorizzazioni 
passano immediatamente a quelle consentite dal ruolo. Potrà quindi utilizzare la console per lavorare 
con il bucket productionapp, ma non sarà in grado utilizzare le altre risorse dell'account Produzione. 
Inoltre, mentre utilizza il ruolo, David non può sfruttare i suoi privilegi di utente avanzato, validi per l'account
Sviluppo, perché non si possono attivare più set di autorizzazioni contemporaneamente.

Important

Il cambio di ruoli tramite la AWS Management Console funziona solo con gli account che non 
necessitano di un ExternalId. Ad esempio, si supponga di concedere l'accesso al proprio 
account a terzi e di richiedere un ExternalId in un elemento Condition nella policy di 
autorizzazione. In tal caso, la terza parte può accedere al proprio account solo utilizzando l'API di 
AWS o uno strumento da riga di comando. Le terze parti non possono utilizzare la console perché 
non sono in grado di fornire un valore per ExternalId. Per ulteriori informazioni su questo 
scenario, consulta Come utilizzare un ID esterno quando si concede a una terza parte l'accesso 
alle proprie risorse AWS (p. 195) e la sezione Come abilitare l'accesso tra account nella AWS 
Management Console del blog sulla sicurezza AWS.

IAM fornisce due alternative per accedere alla pagina Switch Role (Cambia ruolo):

• David riceve dal suo amministratore un link che rimanda a una configurazione "Switch Role" (Cambia 
ruolo) predefinita. Il collegamento viene fornito all'amministratore nella pagina finale della procedura 
guidata Create role (Crea ruolo) oppure nella pagina Role Summary (Riepilogo ruolo) per un ruolo tra più 
account. Selezionando questo link, David viene indirizzato alla pagina Switch Role (Cambia ruolo) con 
i campi Account ID (ID account) e Role name (Nome ruolo) già compilati. David non deve fare altro che 
selezionare Switch Roles (Cambia ruolo).

• Anziché spedire un'e-mail con il link, l'amministratore invia il numero Account ID (ID account) e i valori 
per Role Name (Nome ruolo). Per cambiare ruolo, David deveinserire manualmente i valori. Tale 
procedura viene descritta di seguito.

Per assumere un ruolo

1. David accede alla console AWS Management Console con i suoi normali dati utente nel gruppo di 
utenti Sviluppo.

2. Seleziona il link che l'amministratore gli ha inviato per e-mail. A questo punto, David viene indirizzato 
alla pagina Switch Role (Cambia ruolo) che contiene già le informazioni relative all'ID account o 
all'alias e il nome del ruolo.

—oppure—

David seleziona il proprio nome nel menu Identity (Identità) della barra di navigazione, quindi sceglie
Switch Roles (Cambia ruolo).

Se questa è la prima volta che David cerca di accedere alla pagina Switch Role (Cambia ruolo) in 
questo modo, verrà visualizzata una pagina introduttiva di Switch Role (Cambia ruolo) In questa pagina 
sono riportate ulteriori informazioni su come il cambio di ruolo può consentire agli utenti di gestire le 
risorse su più Account AWS. In questa pagina, David deve selezionare Switch Role (Cambia ruolo) per 
completare il resto della procedura.

41

http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-enable-cross-account-access-to-the-aws-management-console
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-enable-cross-account-access-to-the-aws-management-console


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Fase 3: accesso al test tramite cambio di ruoli

3. Successivamente, per accedere al ruolo, David deve digitare manualmente il numero di ID dell'account 
Produzione (999999999999) e il nome del ruolo (UpdateApp).

Inoltre, David vuole monitorare quali ruoli e autorizzazioni associate sono attualmente attivi su 
IAM. Per tenere traccia di queste informazioni, digita PRODUCTION nella casella di testo Nome di 
visualizzazione, seleziona l'opzione di colore rosso e quindi seleziona Cambia ruolo.

4. Ora David può utilizzare la console Amazon S3 per lavorare con il bucket Amazon S3 o con qualsiasi 
altra risorsa per la quale il ruolo UpdateApp dispone di autorizzazioni.

5. Al termine, David può tornare alle sue autorizzazioni originali. A tale scopo, seleziona il nome del 
ruolo PRODUCTION (Produzione) nella barra di navigazione, quindi seleziona Back to David @ 
111111111111 (Torna a David @ 111111111111.

6. Se dovesse avere nuovamente bisogno di cambiare ruolo, David potrà selezionare il menu Identity 
(Identità) nel riquadro di navigazione e troverà già presente la voce PRODUCTION (PRODUZIONE). 
Non dovrà fare altro che selezionare tale voce per cambiare immediatamente ruolo, senza immettere 
nuovamente l'account ID e il nome del ruolo.

Cambio di ruoli (AWS CLI)
Se David dovesse avere bisogno di lavorare nell'ambiente Produzione, alla riga di comando, può farlo 
tramite la AWS CLI. Esegue il comando aws sts assume-role e trasferisce l'ARN del ruolo per ottenere 
le credenziali di sicurezza provvisorie per quel ruolo. Successivamente configura le credenziali nelle 
variabili di ambiente in modo che i comandi AWS CLI successivi operino utilizzando le autorizzazioni del 
ruolo. Mentre utilizza il ruolo, David non può sfruttare i suoi privilegi di utente avanzato, validi per l'account
Sviluppo, perché non si possono attivare più set di autorizzazioni contemporaneamente.

Tutte le chiavi di accesso e i token sono solo esempi e non possono essere utilizzati come mostrato. 
Sostituiscili con i valori appropriati del tuo ambiente reale.

Per assumere un ruolo

1. David apre una finestra del prompt dei comandi e verifica il funzionamento del client AWS CLI 
eseguendo il comando:

aws help

Note

L'ambiente predefinito di David utilizza le credenziali utente David ottenute dal profilo 
predefinito creato con il comando aws configure. Per ulteriori informazioni, consulta
Configurazione della AWS Command Line Interface nella Guida per l'utente di AWS 
Command Line Interface.

2. Inizia il processo di cambio ruolo eseguendo il seguente comando per passare al ruolo UpdateApp
dell'account Produzione. Ha ricevuto l'ARN del ruolo dall'amministratore che ha creato il ruolo. Il 
comando richiede anche un nome di sessione (qualsiasi testo è valido).

aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp" --role-
session-name "David-ProdUpdate"

A questo punto David potrà consultare quanto segue:

{ 
    "Credentials": { 
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
        "SessionToken": "AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLE

42

http://aws.amazon.com/cli/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-getting-started.html#cli-quick-configuration


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Fase 3: accesso al test tramite cambio di ruoli

CvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDy
EXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3Uuysg
sKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLEsnf87e
NhyDHq6ikBQ==", 
        "Expiration": "2014-12-11T23:08:07Z", 
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" 
    }
}

3. David può trovare le tre parti di cui ha bisogno nella sezione Credentials (Credenziali) dell'output.

• AccessKeyId
• SecretAccessKey
• SessionToken

David deve configurare l'ambiente AWS CLI in modo che utilizzi tali parametri nelle chiamate 
successive. Per informazioni sui vari modi di configurare le credenziali, consulta Configurare AWS 
Command Line Interface. Non può utilizzare il comando aws configure, perché non supporta 
l'acquisizione il token della sessione. Tuttavia, può inserire manualmente le informazioni in un file di 
configurazione. Poiché si tratta di credenziali provvisorie, con una durata relativamente breve, è più 
facile per aggiungerle all'ambiente della sessione corrente della riga di comando.

4. Per aggiungere i tre valori all'ambiente, David taglia e incolla l'output del passaggio precedente nei 
comandi seguenti. Per risolvere i problemi con gli accapo presenti nel token della sessione, è possibile 
tagliare e incollare in un semplice editor di testo. Il testo deve essere inserito come un'unica stringa 
lunga, anche se qui viene riportato spezzato, per motivi di chiarezza.

Note

L'esempio seguente mostra i comandi forniti nell'ambiente Windows, dove "set" è il comando 
per creare una variabile di ambiente. Su un computer Linux o MacOS, bisogna utilizzare 
invece il comando "export". Tutte le altre parti dell'esempio sono valide per tutti i tre ambienti.

set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
set AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvS
Ryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXA
MPLEKEY9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UusKd
EXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLENhykxiHen
DHq6ikBQ==

A questo punto, tutti i comandi successivi vengono eseguiti con le autorizzazioni del ruolo identificato 
da tali credenziali (nel caso di David, il ruolo UpdateApp).

5. Eseguire il comando per accedere alle risorse dell'account Produzione. In questo esempio, David si 
limita a elencare il contenuto del suo bucket S3 con il comando seguente.

aws s3 ls s3://productionapp

Poiché i nomi del bucket Amazon S3 sono universalmente univoci, non è necessario specificare 
quale ID account possiede il bucket. Per accedere alle risorse di altri servizi AWS, consulta la 
documentazione AWS CLI del servizio per trovare i comandi e la sintassi da utilizzare come riferimento 
per le risorse.
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Utilizzo di AssumeRole (API AWS)
Per aggiornare l'account Produzione da codice, David effettua una chiamata AssumeRole per assumere 
il ruolo UpdateApp. La chiamata restituisce le credenziali provvisorie, utilizzabili per accedere al bucket
productionapp dell'account Produzione. David può utilizzare tali credenziali per effettuare chiamate 
API per aggiornare il bucket productionapp. Tuttavia, non sarà in grado di effettuare chiamate API per 
accedere alle altre risorse dell'account Produzione, anche se dispone di autorizzazioni da utente avanzato 
per l'account Sviluppo.

Per assumere un ruolo

1. David richiama AssumeRole come parte di un'applicazione Deve specificare l'ARN di UpdateApp:
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp.

La risposta alla chiamata AssumeRole include le credenziali temporanee con un AccessKeyId e un
SecretAccessKey. Include anche un'ora Expiration che indica quando le credenziali scadono e 
sarà necessario richiederne di nuove.

2. David utilizza le credenziali provvisorie per inviare una chiamata s3:PutObject per aggiornare il 
bucket productionapp. Trasferisce le credenziali alla chiamata API come parametro AuthParams. 
Dato che le credenziali provvisorie del ruolo forniscono solo un accesso in lettura e scrittura al bucket
productionapp, tutte le altre azioni nell'account Produzione sono negate.

Per un esempio di codice (con Python), consultare Passaggio a un ruolo IAM (API AWS) (p. 299).

Risorse correlate
• Per ulteriori informazioni su utenti e gruppi IAM, consulta Identità IAM (utenti, gruppi di utenti e 

ruoli) (p. 68).
• Per ulteriori informazioni sui bucket Amazon S3, consulta Creazione di un bucket nella Guida per l'utente 

di Amazon Simple Storage Service.
• Per capire se i principali negli account esterni alla zona di attendibilità (organizzazione o account 

attendibile) dispongono dell'accesso per assumere i ruoli, consulta Cos'è IAM Access Analyzer?.

Riepilogo
Hai completato il tutorial per l'accesso alle API di più account. Hai creato un ruolo per stabilire la relazione 
di trust con un altro account e hai definito le operazioni che possono essere eseguite dalle entità affidabili. 
Successivamente, hai modificato una policy di gruppo per controllare quali utenti IAM possono accedere 
al ruolo. Come risultato, i developer dell'account Sviluppo possono aggiornare il bucket productionapp
dell'account Produzione, utilizzando credenziali provvisorie.

Tutorial IAM: Creazione e collegamento della prima 
policy gestita dal cliente

In questo tutorial userai la AWS Management Console per creare una policy gestita dal cliente (p. 432)
e collegare tale policy a un utente IAM nel tuo Account AWS. La policy creata permette a un utente di test 
IAM di accedere direttamente alla AWS Management Console con autorizzazioni di sola lettura.

Questo flusso di lavoro ha tre fasi di base:
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Fase 1: creazione della policy (p. 45)

Per impostazione predefinita, gli utenti IAM non hanno autorizzazioni per alcuna operazione. Non 
possono accedere alla Console di gestione AWS né gestire i dati al suo interno, a meno che non 
venga loro permesso di farlo. In questa fase crei una policy gestita dal cliente che permette agli utenti 
collegati di accedere alla console.

Fase 2: collegamento della policy (p. 46)

Quando colleghi una policy a un utente, l'utente eredita tutte le autorizzazioni di accesso associate alla 
policy. In questa fase, colleghi la nuova policy a un utente di test.

Fase 3: test dell'accesso utente  (p. 46)

Una volta che la policy è collegata, puoi effettuare l'accesso come utente e testare la policy.

Prerequisiti
Per eseguire le fasi in questo tutorial, devi disporre di quanto segue:

• Un Account AWS al quale è possibile effettuare l'accesso come un utente IAM con autorizzazioni 
amministrative.

• Un utente IAM di test che non dispone di autorizzazioni assegnate o di appartenenze ai gruppi, come 
illustrato di seguito:

Nome utente Group (Gruppo) Autorizzazioni

PolicyUser <nessuno> <nessuno>

Fase 1: creazione della policy
In questa fase verrà creata una policy gestita dal cliente che permette agli utenti collegati di accedere alla 
AWS Management Console con accesso di sola lettura ai dati IAM.

Per creare la policy per l'utente di test

1. Accedi alla console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/ come utente con 
autorizzazioni da amministratore.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nel riquadro del contenuto seleziona Create policy (Crea policy).
4. Seleziona l'opzione JSON e copia il testo dal seguente documento della policy JSON. Incolla il testo 

nella casella di testo JSON.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateCredentialReport", 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    } ]
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}

5. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 
policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o se si seleziona Rivedi policy nella scheda Editor visivo, IAM potrebbe 
ristrutturare la policy per ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta
Modifica della struttura delle policy (p. 1098).

6. Nella pagina Verifica policy, digita UsersReadOnlyAccessToIAMConsole come nome della policy. 
Esamina le autorizzazioni concesse dalla policy, quindi scegli Crea policy per salvare il lavoro.

La nuova policy appare nell'elenco delle policy gestite ed è pronta a collegare.

Fase 2: collegamento della policy
Collega quindi la policy appena creata all'utente di test IAM.

Per collegare la policy all'utente di test

1. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Policy.
2. Nella parte superiore dell'elenco delle policy, nella casella di ricerca, inizia a digitare

UsersReadOnlyAccesstoIAMConsole finché non viene visualizzata la policy. Quindi scegli il 
pulsante di opzione accanto a UsersReadOnlyAccessToIAMConsole nell'elenco.

3. Fai clic sul pulsante Actions (Operazioni), quindi scegli Attach (Collega).
4. In Entità IAM scegli l'opzione per filtrare in base a Utenti.
5. Nella casella di ricerca, inizia a digitare PolicyUser fino a quando l'utente non è visibile nell'elenco. 

Quindi seleziona la casella accanto a tale utente nell'elenco.
6. Scegli Attach policy (Collega policy).

La policy è stata collegata all'utente di test IAM quindi ora l'utente dispone di accesso in sola lettura alla 
console IAM.

Fase 3: test dell'accesso utente
Per questa esercitazione, consigliamo di verificare l'accesso autenticandosi come utente di prova in modo 
da poter visualizzare la potenziale esperienza degli utenti.

Per testare l'accesso accedendo con l'utente di test

1. Accedi alla console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/ con l'utente di prova
PolicyUser.

2. Esplora le pagine della console e prova a creare un nuovo utente o gruppo. Tieni presente che
PolicyUser può visualizzare i dati, ma non può creare o modificare i dati IAM esistenti.

Risorse correlate
Per informazioni correlate nella Guida per l'utente di IAM, consulta le risorse seguenti:

• Policy gestite e policy inline (p. 431)
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• Controllo dell'accesso utente IAM alla AWS Management Console (p. 79)

Riepilogo
Hai completato tutte le fasi necessarie per creare e collegare una policy gestita dal cliente. Di 
conseguenza, è possibile accedere alla console IAM con il proprio account di test per verificare l'esperienza 
degli utenti.

Tutorial IAM: Definizione delle autorizzazioni per 
accedere alle risorse AWS in base ai tag

Il controllo dell'accesso basato su attributi (Attribute-Based Access Control, ABAC) è una strategia di 
autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, tali attributi sono chiamati tag. 
Puoi collegare i tag alle risorse IAM, tra cui le entità IAM (utenti o ruoli), e alle risorse AWS. È possibile 
definire policy che utilizzano le chiavi condizionali sui tag per concedere autorizzazioni alle entità sulla base 
dei relativi tag. Quando si utilizzano i tag per controllare l'accesso alle risorse AWS, si consente ai team e 
alle risorse di crescere con la necessità di un minor numero di modifiche alle policy AWS. Le policy ABAC 
sono più flessibili rispetto alle policy tradizionali di AWS, che richiedono di elencare ogni singola risorsa. 
Per ulteriori informazioni su ABAC e i suoi vantaggi rispetto alle policy tradizionali, consulta Che cos'è 
ABAC per AWS? (p. 16).

Note

È necessario passare un singolo valore per ogni tag di sessione. AWS Security Token Service non 
supporta i tag di sessione multivalore.

Argomenti
• Panoramica del tutorial (p. 47)
• Prerequisiti (p. 49)
• Fase 1: creazione degli utenti di test (p. 49)
• Fase 2: creazione della policy ABAC (p. 50)
• Fase 3: creazione di ruoli (p. 53)
• Fase 4: verifica della creazione di segreti (p. 53)
• Fase 5: verifica della visualizzazione dei segreti (p. 55)
• Fase 6: verifica della scalabilità (p. 57)
• Fase 7: verifica dell'aggiornamento e dell'eliminazione dei segreti (p. 58)
• Riepilogo (p. 59)
• Risorse correlate (p. 59)
• Tutorial IAM: Utilizzo dei tag di sessione SAML per ABAC (p. 59)

Panoramica del tutorial
Questo tutorial mostra come creare e testare una policy che consente ai ruoli IAM con tag del principale 
di accedere alle risorse con i tag corrispondenti. Quando un'entità effettua una richiesta ad AWS, le 
autorizzazioni vengono concesse in base al fatto che i tag dell'entità e quelli della risorsa corrispondano. 
Questa strategia consente agli individui di visualizzare o modificare solo le risorse AWS richieste per i 
propri processi.
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Scenario

Si supponga di essere uno sviluppatore responsabile in una grande azienda denominata Example 
Corporation e di essere un amministratore IAM esperto. Si ha familiarità con la creazione e la gestione di 
utenti, ruoli e policy IAM. Si desidera garantire che i gli ingegneri dedicati allo sviluppo e i membri del team 
di garanzia della qualità possano accedere alle risorse di cui hanno bisogno. C'è anche bisogno di una 
strategia in grado di ridimensionarsi man mano che l'azienda cresce.

Si sceglie di utilizzare i tag delle risorse AWS e i tag del principale dei ruoli IAM per implementare una 
strategia ABAC per i servizi che lo supportano, a cominciare da AWS Secrets Manager. Per informazioni 
su quali servizi supportano l'autorizzazione basata sui tag, consulta Servizi AWS che funzionano con 
IAM (p. 1145). Per informazioni sulle chiavi di condizione di tagging che è possibile utilizzare in una policy 
con le operazioni e le risorse di ciascun servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per 
i servizi AWS. È possibile configurare il provider di identità basato su SAML o web per passare i tag di 
sessione (p. 349) ad AWS. Quando i dipendenti si federano in AWS, i loro attributi vengono applicati 
alla rispettiva entità risultante in AWS. È quindi possibile utilizzare ABAC per consentire o negare le 
autorizzazioni sulla base di tali attributi. Per informazioni su come l'utilizzo di tag di sessione con un'identità 
federata SAML differisce da questa esercitazione, consulta Tutorial IAM: Utilizzo dei tag di sessione SAML 
per ABAC (p. 59).

I membri dei team Engineering e Quality Assurance fanno parte del progetto Pegasus o Unicorn . È 
possibile scegliere i seguenti valori di tag lunghi 3 caratteri per progetto e team:

• access-project = peg per il progetto Pegasus
• access-project = uni per il progetto Unicorn
• access-team = eng per il team di Engineering
• access-team = qas per il team di Quality Assurance

Inoltre, si sceglie di richiedere che il tag di allocazione dei costi cost-center abiliti la generazione di 
rendiconti di fatturazione di AWS personalizzati. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina sull'utilizzo dei 
tag per l'allocazione dei costi nella Guida per l'utente di AWS Billing and Cost Management.

Riepilogo delle scelte principali

• I dipendenti eseguono l'accesso con le credenziali dell'utente IAM e quindi assumono il ruolo IAM 
associato ai relativi team e il progetto. Se l'azienda dispone di un proprio sistema di identità, puoi 
configurare la federazione per consentire ai dipendenti di assumere un ruolo senza dover passare 
attraverso gli utenti IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Tutorial IAM: Utilizzo dei tag di sessione 
SAML per ABAC (p. 59).

• La stessa policy è collegata a tutti i ruoli. Le operazioni sono consentite o negate in base ai tag.
• I dipendenti possono creare nuove risorse, ma solo se collegano alla risorsa gli stessi tag che sono 

applicati al loro ruolo. In questo modo i dipendenti possono visualizzare la risorsa dopo averla creata. Gli 
amministratori non sono più tenuti ad aggiornare le policy con l'ARN delle nuove risorse.

• I dipendenti possono leggere le risorse di proprietà del loro team, indipendentemente dal progetto.
• I dipendenti possono aggiornare ed eliminare le risorse di proprietà del proprio team e progetto.
• Gli amministratori IAM possono aggiungere un nuovo ruolo per i nuovi progetti. Possono creare e 

associare tag a un nuovo utente IAM per consentire l'accesso al ruolo appropriato. Gli amministratori non 
sono tenuti a modificare una policy per supportare un nuovo progetto o membro del team.

In questa esercitazione, verranno associati tag a tutte le risorse, associati tag ai ruoli del progetto e 
aggiunte policy ai ruoli per consentire il comportamento precedentemente descritto. La policy risultante 
consente ai ruoli Create, Read, Update e Delete l'accesso alle risorse contrassegnate con gli stessi 
tag di progetto e team. La policy consente inoltre l'accesso tra progetti in modalità Read per le risorse 
contrassegnate con lo stesso team.
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Prerequisiti
Per eseguire queste fasi in questo tutorial, è necessario quanto segue:

• Un Account AWS al quale è possibile effettuare l'accesso come utente con autorizzazioni amministrative.
• L'ID account a 12 cifre, che si utilizza per creare i ruoli nel passaggio 3.

Per trovare il numero ID account AWS in AWS Management Console, selezionare Supporto nella barra 
di navigazione nell'angolo in alto a destra, quindi scegliere Centro di supporto. Il numero di conto (ID) 
viene visualizzato nel riquadro di spostamento a sinistra.

• Creazione e modifica di utenti, ruoli e policy IAM nella AWS Management Console. Tuttavia, se hai 
bisogno di aiuto per ricordare una procedura di gestione di IAM, questo tutorial fornisce i collegamenti da 
cui potrai visualizzare le istruzioni dettagliate.

Fase 1: creazione degli utenti di test
A scopo di test, crea quattro utenti IAM con le autorizzazioni per assumere ruoli con gli stessi tag. In questo 
modo è più facile aggiungere più utenti ai team. Quando si associano i tag agli utenti, questi ottengono 
automaticamente l'accesso per assumere il ruolo corretto. Non è necessario aggiungere gli utenti alla policy 
di trust del ruolo se lavorano su un solo progetto e in un solo team.

1. Creare la seguente policy gestita dal cliente denominata access-assume-role. Per ulteriori 
informazioni sulla creazione della policy JSON, consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

Policy ABAC: assumere qualsiasi ruolo ABAC, ma solo quando i tag utente e ruolo corrispondono

La policy seguente consente a un utente di assumere qualsiasi ruolo nell'account con il prefisso
access- nel nome. Il ruolo deve inoltre essere taggato con gli stessi tag di progetto, team e centro di 
costi dell'utente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TutorialAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/access-*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-
project}", 
                    "iam:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}", 
                    "iam:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}" 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

Per ridimensionare questa esercitazione a un numero elevato di utenti, è possibile collegare la policy a 
un gruppo e aggiungere ogni utente al gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di gruppi 
di utenti IAM (p. 180) e Aggiunta e rimozione di utenti in un gruppo di utenti IAM (p. 182).

2. Crea i seguenti utenti IAM, collega le policy di autorizzazione access-assume-role e aggiungi i 
seguenti tag. Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'assegnazione di tag di un nuovo utente, 
consulta Creazione di utenti IAM (console) (p. 76).

Utenti ABAC

Nome utente Tag utente

access-Arnav-peg-eng access-project = peg

access-team = eng

cost-center = 987654

access-Mary-peg-qas access-project = peg

access-team = qas

cost-center = 987654

access-Saanvi-uni-eng access-project = uni

access-team = eng

cost-center = 123456

access-Carlos-uni-qas access-project = uni

access-team = qas

cost-center = 123456

Fase 2: creazione della policy ABAC
Creare la seguente policy denominata access-same-project-team. Questa policy verrà aggiunta ai 
ruoli in un passaggio successivo. Per ulteriori informazioni sulla creazione della policy JSON, consulta
Creazione di policy IAM (p. 519).

Per ulteriori policy che è possibile adattare a questa esercitazione, vedere le pagine seguenti:

• Controllo dell'accesso per i principali IAM (p. 460)
• Amazon EC2: consente l'avvio o l'arresto di istanze EC2 che un utente ha contrassegnato, a livello 

programmatico e nella console (p. 488)
• EC2: avvio o arresto di istanze in base alla corrispondenza dei tag della risorsa e del principale (p. 489)
• EC2: avvio o arresto di istanze in base ai tag (p. 489)
• IAM: assumere ruoli che dispongono di un tag specifico (p. 494)

Policy ABAC: accesso alle risorse di Secrets Manager solo quando il tag del principale e quello della 
risorsa corrispondono
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La policy seguente consente alle entità di creare, leggere, modificare ed eliminare risorse, ma solo quando 
tali risorse sono contrassegnate con le stesse coppie chiave-valore dell'entità. Quando un'entità crea una 
risorsa, deve aggiungere i tag access-project,access-team e cost-center con valori corrispondenti 
ai tag dell'entità. La policy consente anche l'aggiunta di tag facoltativi Name o OwnedBy.

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
     { 
         "Sid": "AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "secretsmanager:*", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
             "StringEquals": { 
                 "aws:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}", 
                 "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}", 
                 "aws:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}" 
             }, 
             "ForAllValues:StringEquals": { 
                 "aws:TagKeys": [ 
                     "access-project", 
                     "access-team", 
                     "cost-center", 
                     "Name", 
                     "OwnedBy" 
                 ] 
             }, 
             "StringEqualsIfExists": { 
                 "aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}", 
                 "aws:RequestTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}", 
                 "aws:RequestTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}" 
             } 
         } 
     }, 
     { 
         "Sid": "AllResourcesSecretsManagerNoTags", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "secretsmanager:GetRandomPassword", 
             "secretsmanager:ListSecrets" 
         ], 
         "Resource": "*" 
     }, 
     { 
         "Sid": "ReadSecretsManagerSameTeam", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "secretsmanager:Describe*", 
             "secretsmanager:Get*", 
             "secretsmanager:List*" 
         ], 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
             "StringEquals": { 
                 "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}" 
             } 
         } 
     }, 
     { 
         "Sid": "DenyUntagSecretsManagerReservedTags", 
         "Effect": "Deny", 
         "Action": "secretsmanager:UntagResource", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
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             "ForAnyValue:StringLike": { 
                 "aws:TagKeys": "access-*" 
             } 
         } 
     }, 
     { 
         "Sid": "DenyPermissionsManagement", 
         "Effect": "Deny", 
         "Action": "secretsmanager:*Policy", 
         "Resource": "*" 
     } 
 ]
}

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam consente tutte le operazioni 
relative a questo servizio su tutte le risorse correlate, ma solo se i tag di risorsa corrispondono ai tag 
dell'entità. Aggiungendo "Action": "secretsmanager:*" alla policy, la policy stessa cresce man 
mano che Secrets Manager cresce. Se Secrets Manager aggiunge una nuova operazione API, non 
è necessario aggiungere tale operazione all'istruzione. L'istruzione implementa ABAC utilizzando tre 
blocchi di condizione. La richiesta è consentita solo se tutti e tre i blocchi restituiscono true.
• Il primo blocco di condizione di questa istruzione restituisce true se le chiavi tag specificate sono 

presenti nella risorsa e i loro valori corrispondono ai tag dell'entità. Questo blocco restituisce false per 
i tag non corrispondenti o per le operazioni che non supportano il tag delle risorse. Per informazioni 
su quali operazioni non sono consentite da questo blocco, consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
condizione per AWS Secrets Manager. Questa pagina mostra che le operazioni eseguite sul tipo di 
risorsa Secret (Segreto) supportano la chiave di condizione secretsmanager:ResourceTag/
tag-key. Alcune azioni di Secrets Manager non supportano tale tipo di risorsa, inclusi
GetRandomPassword e ListSecrets. Per consentire tali azioni, è necessario creare istruzioni 
aggiuntive.

• Il secondo blocco di condizione restituisce true se ogni chiave del tag passata nella richiesta è incluso 
nell'elenco specificato. Questo viene fatto utilizzando ForAllValues con l'operatore condizionale
StringEquals. Se non vengono passate chiavi o un sottoinsieme del set di chiavi, la condizione 
restituisce true. Ciò consente operazioni Get* che non consentono il passaggio di tag nella richiesta. 
Se il richiedente include una chiave del tag che non è nell'elenco, la condizione restituisce false il 
valore. Ogni chiave dei tag passata nella richiesta deve corrispondere a un elemento di tale elenco. 
Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di più chiavi e valori (p. 1209).

• Il terzo blocco di condizioni restituisce true se la richiesta supporta il passaggio dei tag, se tutti e 
tre i tag sono presenti e se corrispondono ai valori del tag dell'entità. Questo blocco restituisce true 
anche se la richiesta non supporta il passaggio di tag. Tale risultato è ottenuto tramite l'utilizzo di
...IfExists (p. 1206) nell'operatore condizionale. Il blocco restituisce false se non vi è alcun tag 
passato durante un'operazione che li supporta o se le chiavi e i valori dei tag non corrispondono.

• L'istruzione AllResourcesSecretsManagerNoTags permette le operazioni GetRandomPassword e
ListSecrets che non sono consentite dalla prima istruzione.

• L'istruzione ReadSecretsManagerSameTeam permette le operazioni di sola lettura se l'entità è 
contrassegnata con lo stesso tag di team di accesso della risorsa. Ciò è consentito indipendentemente 
dal progetto o dal tag del centro di costi.

• L'istruzione DenyUntagSecretsManagerReservedTags rifiuta le richieste di rimuovere da Secrets 
Manager i tag con chiavi che iniziano con il prefisso "access-". Questi tag vengono utilizzati per 
controllare l'accesso alle risorse, pertanto la rimozione dei tag potrebbe rimuovere le autorizzazioni.

• L'istruzione DenyPermissionsManagement nega l'accesso per creare, modificare o eliminare policy 
basate sulle risorse di Secrets Manager. Queste policy possono essere utilizzate per modificare le 
autorizzazioni dei segreti.
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Important

Questa policy utilizza una strategia per consentire tutte le operazioni per un servizio, ma negando 
esplicitamente le operazioni di modifica delle autorizzazioni. Il rifiuto di un'operazione sostituisce 
qualsiasi altra policy che consente all'entità di eseguire tale operazione. Ciò può avere risultati 
imprevisti. Come best practice, usare il rifiuto esplicito solo quando non vi è alcuna circostanza 
in cui debba essere consentita tale operazione. In caso contrario, consentire un elenco di singole 
operazioni in modo che le operazioni indesiderate vengano negate per impostazione predefinita.

Fase 3: creazione di ruoli
Crea i seguenti ruoli IAM e collega la policy access-same-project-team creata nella fase precedente. 
Per ulteriori informazioni sulla creazione dei ruoli IAM, consulta Creazione di un ruolo per delegare le 
autorizzazioni a un utente IAM (p. 257). Se decidi di utilizzare la federazione anziché gli utenti e i ruoli 
IAM, consulta Tutorial IAM: Utilizzo dei tag di sessione SAML per ABAC (p. 59).

Ruoli ABAC

Funzione 
processo

Tag di ruolo Role Name 
(Nome ruolo)

Descrizione del ruolo

Progetto 
Pegasus 
Engineering

access-project = peg

access-team = eng

cost-center = 987654

access-peg-
engineering

Consente agli ingegneri 
di leggere tutte le risorse 
ingegneristiche e di creare e 
gestire le risorse ingegneristiche 
di Pegasus.

Progetto 
Pegasus 
Quality 
Assurance

access-project = peg

access-team = qas

cost-center = 987654

access-peg-
quality-
assurance

Consente al team QA di leggere 
tutte le risorse di QA e di creare 
e gestire tutte le risorse QA di 
Pegasus.

Progetto 
Unicorn 
Engineering

access-project = uni

access-team = eng

cost-center = 123456

access-uni-
engineering

Consente agli ingegneri 
di leggere tutte le risorse 
ingegneristiche e creare e gestire 
le risorse ingegneristiche di 
Unicorn.

Progetto 
Unicorn Quality 
Assurance

access-project = uni

access-team = qas

cost-center = 123456

access-uni-
quality-
assurance

Consente al team QA di leggere 
tutte le risorse QA e di creare 
e gestire tutte le risorse QA di 
Unicorn.

Fase 4: verifica della creazione di segreti
La policy di autorizzazione collegata ai ruoli consente ai dipendenti di creare segreti. Questo è consentito 
solo se il segreto è contrassegnato con il relativo progetto, team e centro di costi. Verifica che le 
autorizzazioni funzionino come previsto accedendo come i tuoi utenti, assumendo il ruolo corretto e 
testando l'attività in Secrets Manager.

Per testare la creazione di un segreto con e senza i tag richiesti

1. Nella finestra principale del browser, resta connesso come utente amministratore in modo da poter 
esaminare utenti, ruoli e policy in IAM. Utilizzare una finestra di navigazione in incognito del browser 
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o un browser separato per i test. Lì, accedi come utente IAM access-Arnav-peg-eng e apri la 
console di Secrets Manager all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/.

2. Provare a passare al ruolo access-uni-engineering. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei 
ruoli nella AWS Management Console, consulta Cambio di un ruolo (console) (p. 290).

Questa operazione ha esito negativo perché i valori de tag access-project e cost-center non 
corrispondono all'utente access-Arnav-peg-eng e al ruolo access-uni-engineering.

3. Passare al ruolo access-peg-engineering. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli nella 
AWS Management Console, consulta Cambio di un ruolo (console) (p. 290).

4. Archiviare un nuovo segreto utilizzando le seguenti informazioni. Per informazioni su come archiviare 
un segreto, consulta Creazione di un segreto di base nella Guida per l'utente di AWS Secrets 
Manager.

1. Nella sezione Select secret type (Seleziona tipo di segreto), scegliere Other type of secrets (Altro 
tipo di segreti). Nelle due caselle di testo, inserire test-access-key e test-access-secret.

Per salvare le credenziali di servizi AWS specifici è necessario disporre di autorizzazioni aggiuntive. 
Ad esempio, per creare credenziali per un database Amazon RDS, è necessario disporre 
dell'autorizzazione per descrivere istanze RDS, cluster RDS e cluster Amazon Redshift.

2. Nel campo Secret name (Nome segreto) inserire il valore test-access-peg-eng.
3. Aggiungere diverse combinazioni di tag dalla tabella seguente e visualizzare il comportamento 

previsto.
4. Scegliere Store (Memorizza) per provare a creare il segreto. Se l'archiviazione non riesce, torna alle 

pagine della console di Secrets Manager precedenti e utilizza il set di tag successivo dalla tabella 
seguente. L'ultimo set di tag è consentito e creerà con successo il segreto.

Combinazioni di tag ABAC per il ruolo test-access-peg-eng

Valore tag
access-
project

Valore tag
access-
team

Valore tag
cost-
center

Tag 
aggiuntivi

Comportamento previsto

(nessuno) (nessuno) (nessuno) (nessuno) Negato perché il valore del tag
access-project non corrisponde al 
valore del ruolo di peg.

uni eng 987654 (nessuno) Negato perché il valore del tag
access-project non corrisponde al 
valore del ruolo di peg.

peg qas 987654 (nessuno) Negato perché il valore del tag
access-team non corrisponde al 
valore del ruolo di eng.

peg eng 123456 (nessuno) Negato perché il valore del tag cost-
center non corrisponde al valore del 
ruolo di 987654.

peg eng 987654 owner =
Jane

Negato perché il tag aggiuntivo owner
non è consentito dalla policy, anche se 
tutti e tre i tag richiesti sono presenti e 
i relativi valori corrispondono ai valori 
del ruolo.

peg eng 987654 Name =
Jane

Consentito perché tutti e tre i tag 
richiesti sono presenti e i loro valori 
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Valore tag
access-
project

Valore tag
access-
team

Valore tag
cost-
center

Tag 
aggiuntivi

Comportamento previsto

corrispondono ai valori del ruolo. 
È anche possibile includere il tag 
opzionale Name.

5. Disconnettersi e ripetere i primi tre passaggi di questa procedura per ciascuno dei seguenti ruoli 
e valori dei tag. Nel quarto passaggio di questa procedura, verificare tutti i set di tag mancanti, tag 
facoltativi, tag non consentiti e valori di tag non validi selezionati. Quindi utilizzare i tag richiesti per 
creare un segreto con i seguenti tag e nome.

Ruoli e tag ABAC

Nome utente Role Name (Nome 
ruolo)

Nome segreto Tag segreto

access-Mary-peg-
qas

access-peg-
quality-assurance

test-access-peg-
qas

access-project =
peg

access-team = qas

cost-center =
987654

access-Saanvi-
uni-eng

access-uni-
engineering

test-access-uni-
eng

access-project =
uni

access-team = eng

cost-center =
123456

access-Carlos-
uni-qas

access-uni-
quality-assurance

test-access-uni-
qas

access-project =
uni

access-team = qas

cost-center =
123456

Fase 5: verifica della visualizzazione dei segreti
La policy collegata allegato a ciascun ruolo consente ai dipendenti di visualizzare eventuali segreti 
contrassegnati con il nome del team, indipendentemente dal progetto. Verifica che le autorizzazioni 
funzionino come previsto testando i ruoli in Secrets Manager.

Per testare la visualizzazione di un segreto con e senza i tag richiesti

1. Accedi come uno dei seguenti utenti IAM:

• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas

2. Passare al ruolo corrispondente:
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• access-peg-engineering

• access-peg-quality-assurance

• access-uni-engineering

• access-uni-quality-assurance

Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli nella AWS Management Console, consulta Cambio di 
un ruolo (console) (p. 290).

3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliere l'icona del menu per espanderlo, quindi scegliere
Secrets (Segreti).

4. Dovrebbero essere visualizzati tutti e quattro i segreti nella tabella, indipendentemente dal proprio 
ruolo attuale. Ciò accade perché la policy denominata access-same-project-team consente 
l'operazione secretsmanager:ListSecrets per tutte le risorse.

5. Scegliere il nome di uno dei segreti.
6. Nella pagina dei dettagli del segreto, i tag del ruolo determinano se è possibile visualizzare il contenuto 

della pagina. Confrontare il nome del proprio ruolo con il nome del segreto. Se condividono lo stesso 
nome del team, i tag access-team corrispondono. Se non corrispondono, l'accesso viene negato.

Comportamento di visualizzazione del segreto ABAC per ogni ruolo

Role Name (Nome ruolo) Nome segreto Comportamento previsto

test-access-peg-eng Consentito

test-access-peg-qas Negato

test-access-uni-eng Consentito

access-peg-engineering

test-access-uni-qas Negato

test-access-peg-eng Negato

test-access-peg-qas Consentito

test-access-uni-eng Negato

access-peg-quality-
assurance

test-access-uni-qas Consentito

test-access-peg-eng Consentito

test-access-peg-qas Negato

test-access-uni-eng Consentito

access-uni-engineering

test-access-uni-qas Negato

test-access-peg-eng Negato

test-access-peg-qas Consentito

test-access-uni-eng Negato

access-uni-quality-
assurance

test-access-uni-qas Consentito

7. Nel percorso di navigazione nella parte superiore della pagina, scegliere Secrets (Segreti) per tornare 
all'elenco dei segreti. Ripetere i passaggi di questa procedura utilizzando ruoli diversi per verificare se 
è possibile visualizzare ciascuno dei segreti.
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Fase 6: verifica della scalabilità
Un motivo importante per utilizzare il controllo di accesso basato su attributi (ABAC) invece del controllo 
di accesso basato su ruoli (RBAC) è la scalabilità. Quando l'azienda aggiunge nuovi progetti, team o 
persone ad AWS, non è necessario aggiornare le policy basate su ABAC. Ad esempio, si supponga che 
Example Company stia finanziando un nuovo progetto dal nome in codice Centaur. Un ingegnere di nome 
Saanvi Sarkar sarà l'ingegnere responsabile di Centaur continuando a lavorare al progetto Unicorn . Saanvi 
esaminerà anche i lavori per il progetto Peg. Ci sono anche diversi ingegneri appena assunti, tra cui Nikhil 
Jayashankar, che lavoreranno solo al progetto Centaur .

Per aggiungere il nuovo progetto a AWS

1. Accedi come utente amministratore IAM e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione sulla sinistra, scegli Ruoli e aggiungi un ruolo IAM denominato access-
cen-engineering. Collegare la policy delle autorizzazioni access-same-project-team al ruolo e 
aggiungere i seguenti tag:

• access-project = cen
• access-team = eng
• cost-center = 101010

3. Nel riquadro di navigazione sinistro, scegliere Users (Utenti).
4. Aggiungere un nuovo utente denominato access-Nikhil-cen-eng e collegare la policy denominata

access-assume-role.
5. Utilizzare le procedure in Fase 4: verifica della creazione di segreti (p. 53) e Fase 5: verifica della 

visualizzazione dei segreti (p. 55). In un'altra finestra del browser, verificare che Nikhil possa creare 
segreti solo per il team di ingegneria di Centaur e che possa visualizzare tutti i segreti dei team di 
ingegneria.

6. Nella finestra principale del browser in cui hai effettuato l'accesso come amministratore, scegli l'utente
access-Saanvi-uni-eng.

7. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni) rimuovere la policy di autorizzazione access-assume-role.
8. Aggiungere la seguente policy inline denominata access-assume-specific-roles. Per ulteriori 

informazioni sull'aggiunta di una policy inline a un utente, consulta Per incorporare una policy inline per 
un utente o un ruolo (console) (p. 538).

Policy ABAC: assunzione dei soli ruoli specifici

Questa policy consente a Saanvi di assumere i ruoli ingegneristici per i progetti Pegasus o Centaur
. È necessario creare questa policy personalizzata perché IAM non supporta tag multivalore. Non 
è possibile etichettare l'utente di Saanvi con access-project = peg e access-project = cen. 
Inoltre, il modello di autorizzazioni di AWS non può includere corrispondenze a entrambi i valori. Per 
ulteriori informazioni, consulta Regole per il tagging in IAM e AWS STS (p. 330). È invece necessario 
specificare manualmente i due ruoli che può assumere.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TutorialAssumeSpecificRoles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::123456789012:role/access-peg-engineering", 
                "arn:aws:iam::123456789012:role/access-cen-engineering" 
            ] 
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        } 
    ]
}

9. Utilizzare le procedure in Fase 4: verifica della creazione di segreti (p. 53) e Fase 5: verifica della 
visualizzazione dei segreti (p. 55). In un'altra finestra del browser, confermare che Saanvi possa 
assumere entrambi i ruoli. Verificare che sia in grado di creare segreti solo per i suoi progetto, team 
e centro di costo, a seconda dei tag del ruolo. Verificare anche che possa visualizzare i dettagli su 
eventuali segreti di proprietà del team di ingegneria, inclusi quelli che ha appena creato.

Fase 7: verifica dell'aggiornamento e dell'eliminazione 
dei segreti
La policy access-same-project-team collegata ai ruoli consente ai dipendenti di aggiornare ed 
eliminare eventuali segreti contrassegnati con il proprio progetto, team e centro costi. Verifica che le 
autorizzazioni funzionino come previsto testando i ruoli in Secrets Manager.

Per verificare l'aggiornamento e l'eliminazione di un segreto con e senza i tag richiesti

1. Accedi come uno dei seguenti utenti IAM:

• access-Arnav-peg-eng

• access-Mary-peg-qas

• access-Saanvi-uni-eng

• access-Carlos-uni-qas

• access-Nikhil-cen-eng

2. Passare al ruolo corrispondente:

• access-peg-engineering

• access-peg-quality-assurance

• access-uni-engineering

• access-peg-quality-assurance

• access-cen-engineering

Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli nella AWS Management Console, consulta Cambio di 
un ruolo (console) (p. 290).

3. Per ogni ruolo, provare ad aggiornare la descrizione del segreto e quindi provare a eliminare i seguenti 
segreti. Per ulteriori informazioni, consultaModifica di un segreto e Eliminazione e ripristino di un 
segreto nella Guida per l'utente di AWS Secrets Manager.

Comportamento di aggiornamento ed eliminazione dei segreti ABAC per ogni ruolo

Role Name (Nome ruolo) Nome segreto Comportamento previsto

test-access-peg-eng Consentito

test-access-uni-eng Negato

access-peg-engineering

test-access-uni-qas Negato

test-access-peg-qas Consentitoaccess-peg-quality-
assurance

test-access-uni-eng Negato
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Role Name (Nome ruolo) Nome segreto Comportamento previsto

test-access-uni-eng Consentitoaccess-uni-engineering

test-access-uni-qas Negato

access-peg-quality-
assurance

test-access-uni-qas Consentito

Riepilogo
Tutte le fasi necessarie per utilizzare i tag per il controllo di accesso basato sugli attributi (ABAC) sono 
state completate correttamente. L'utente ha imparato a definire una strategia di tagging. Tale strategia è 
stata applicata alle proprie entità e risorse. È stata creata e applicata una policy che impone la strategia a 
Secrets Manager. L'utente ha anche imparato che ABAC è facilmente ridimensionabile nel momento in cui 
si aggiungono nuovi progetti e membri del team. Di conseguenza, sarai in grado di accedere alla console 
IAM con i ruoli di test e scoprire come utilizzare i tag per ABAC in AWS.

Note

L'utente ha aggiunto policy che consentono operazioni solo in condizioni specifiche. Se si applica 
un criterio diverso agli utenti o ai ruoli con autorizzazioni più ampie, è possibile che le azioni 
non siano limitate a richiedere l'assegnazione di tag. Ad esempio, se si concedono a un utente 
autorizzazioni amministrative complete utilizzando policy AdministratorAccess AWS gestite, 
queste policy non limitano tale accesso. Per ulteriori informazioni su come vengono determinate 
le autorizzazioni quando sono coinvolte più policy, vedere Determinazione se una richiesta è 
consentita o rifiutata in un account (p. 1227).

Risorse correlate
Per informazioni correlate nella Guida per l'utente di IAM, consulta le risorse seguenti:

• Che cos'è ABAC per AWS? (p. 16)
• Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS (p. 1258)
• Creazione di utenti IAM (console) (p. 76)
• Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente IAM (p. 257)
• Tagging delle risorse IAM (p. 329)
• Controllo dell'accesso alle risorse AWS mediante i tag (p. 461)
• Cambio di un ruolo (console) (p. 290)
• Tutorial IAM: Utilizzo dei tag di sessione SAML per ABAC (p. 59)

Per informazioni su come monitorare i tag nell'account, consulta Monitoraggio delle modifiche ai tag sulle 
risorse AWS con flussi di lavoro serverless e Amazon CloudWatch Events.

Tutorial IAM: Utilizzo dei tag di sessione SAML per 
ABAC
Il controllo dell'accesso basato su attributi (Attribute-Based Access Control, ABAC) è una strategia di 
autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, tali attributi sono chiamati tag. È 
possibile collegare dei tag alle risorse IAM, tra cui le entità IAM (utenti o ruoli), e alle risorse AWS. Quando 
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le entità vengono utilizzate per effettuare richieste su AWS, diventano entità principali e tali entità includono 
i tag.

È inoltre possibile passare i tag di sessione (p. 349) quando si assume un ruolo o si federa un utente. 
È quindi possibile definire policy che utilizzano le chiavi condizionali sui tag per concedere autorizzazioni 
alle entità sulla base dei relativi tag. Quando si utilizzano i tag per controllare l'accesso alle risorse AWS, 
si consente ai team e alle risorse di crescere con la necessità di un minor numero di modifiche alle policy 
AWS. Le policy ABAC sono più flessibili rispetto alle policy tradizionali di AWS, che richiedono di elencare 
ogni singola risorsa. Per ulteriori informazioni su ABAC e i suoi vantaggi rispetto alle policy tradizionali, 
consulta Che cos'è ABAC per AWS? (p. 16).

Se, per gestire le identità degli utenti aziendali, l'azienda utilizza un provider di identità basato su SAML 
(IdP) è possibile utilizzare gli attributi SAML per il controllo degli accessi AWS a granularità fine. Gli attributi 
possono includere identificatori del centro di costo, indirizzi e-mail degli utenti, reparti di appartenenza 
e assegnazioni di progetto. Quando si passano questi attributi come tag di sessione, è quindi possibile 
controllare l'accesso ad AWS in base a tali tag di sessione.

Per completare l'esercitazione su ABAC (p. 47) passando gli attributi SAML all'entità sessione, 
completare le attività descritte in Tutorial IAM: Definizione delle autorizzazioni per accedere alle risorse 
AWS in base ai tag (p. 47), con le modifiche incluse in questa sezione.

Prerequisiti
Per eseguire la procedura che prevede l'utilizzo dei tag di sessione SAML per ABAC, è necessario disporre 
preventivamente quanto segue:

• Accesso a un IdP basato su SAML in cui è possibile creare utenti di test con attributi specifici.
• La possibilità di effettuare l'accesso come utente con autorizzazioni di amministratore.
• Creazione e modifica di utenti, ruoli e policy IAM nella AWS Management Console. Tuttavia, se hai 

bisogno di aiuto per ricordare una procedura di gestione di IAM, il tutorial ABAC fornisce i collegamenti 
da cui è possibile visualizzare le istruzioni dettagliate.

• Completa la configurazione di un IdP basato su SAML in IAM. Per visualizzare maggiori dettagli 
e i collegamenti alla documentazione IAM dettagliata, consulta passare i tag di sessione usando 
AssumeRoleWithSAML (p. 354).

Fase 1: creazione degli utenti di test
Seguire le istruzioni in Fase 1: creazione degli utenti di test (p. 49). Poiché le identità sono definite dal 
provider, non è necessario aggiungere gli utenti IAM per i propri dipendenti.

Fase 2: creazione della policy ABAC
Per creare la policy gestita specificata in IAM, seguire le istruzioni riportate in Fase 2: creazione della policy 
ABAC (p. 50).

Fase 3: creazione e configurazione del ruolo SAML
Quando si utilizza l'esercitazione ABAC per SAML, è necessario eseguire ulteriori passaggi per creare 
il ruolo, configurare l'IdP SAML e abilitare l'accesso alla AWS Management Console. Per ulteriori 
informazioni, consulta Fase 3: creazione di ruoli (p. 53).

Fase 3A: creazione del ruolo SAML

Creare un singolo ruolo in relazione di trust con il provider di identità SAML e l'utente test-session-
tags creato nel passaggio 1. L'esercitazione ABAC utilizza ruoli separati con diversi tag di ruolo. Poiché 
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si stanno passando i tag di sessione dal proprio IdP SAML, c'è bisogno di un solo ruolo. Per informazioni 
su come creare un ruolo basato su SAML, consulta Creazione di un ruolo per una federazione SAML 2.0 
(console) (p. 275).

Denominare il ruolo access-session-tags. Collegare la policy di autorizzazione access-same-
project-team al ruolo. Modificare la policy di trust al fine di utilizzare la policy riportata di seguito. Per 
istruzioni dettagliate su come modificare la relazione di trust di un ruolo, consulta Modifica di un ruolo 
(console) (p. 312).

La seguente policy di trust del ruolo consente al provider di identità SAML e all'utente test-session-
tags di assumere il ruolo. Al momento dell'assunzione del ruolo, è necessario passare i tre tag di sessione 
specificati. L'operazione sts:TagSession è necessaria per consentire il passaggio dei tag di sessione.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSamlIdentityAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRoleWithSAML", 
                "sts:TagSession" 
            ], 
            "Principal": {"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:saml-
provider/ExampleCorpProvider"}, 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/cost-center": "*", 
                    "aws:RequestTag/access-project": "*", 
                    "aws:RequestTag/access-team": [ 
                        "eng", 
                        "qas" 
                    ] 
                }, 
                "StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"} 
            } 
        } 
    ]
}

L'istruzione AllowSamlIdentityAssumeRole consente ai membri dei team Engineering e Quality 
Assurance di assumere questo ruolo nel momento in cui si federano in AWS partendo dall'Example 
Corporation IdP. Il provider SAML ExampleCorpProvider è definito in IAM. L'amministratore ha già 
impostato l'asserzione SAML per passare i tre tag di sessione richiesti. L'asserzione può passare tag 
aggiuntivi, ma questi tre devono essere presenti. Gli attributi dell'identità possono presentare qualsiasi 
valore per i tag access-project e cost-center. Tuttavia, il valore dell'attributo access-team
deve corrispondere a eng o qas a indicare che l'identità corrisponde al team di Engineering o di Quality 
Assurance.

Passaggio 3B: configurazione dell'IdP SAML
Configurare l'IdP SAML affinché passi gli attributi cost-center, access-project e access-
team come tag di sessione. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione usando 
AssumeRoleWithSAML (p. 354).

Per passare questi attributi come tag di sessione, includere i seguenti elementi nell'asserzione SAML.

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:cost-center"> 
  <AttributeValue>987654</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-project"> 
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  <AttributeValue>peg</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-team"> 
  <AttributeValue>eng</AttributeValue>
</Attribute>

Fase 3C: attivazione dell'accesso alla console

Abilita l'accesso alla console per gli utenti SAML federati. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione 
degli utenti federati SAML 2.0 per accedere a AWS Management Console (p. 236).

Fase 4: verifica della creazione di segreti
Federarsi nella AWS Management Console utilizzando il ruolo access-session-tags. Per ulteriori 
informazioni, consulta Abilitazione degli utenti federati SAML 2.0 per accedere a AWS Management 
Console (p. 236). Quindi seguire le istruzioni in Fase 4: verifica della creazione di segreti (p. 53) per 
creare segreti. Utilizzare diverse identità SAML con attributi da abbinare ai tag indicati nell'esercitazione 
ABAC. Per ulteriori informazioni, consulta Fase 4: verifica della creazione di segreti (p. 53).

Fase 5: verifica della visualizzazione dei segreti
Seguire le istruzioni descritte in Fase 5: verifica della visualizzazione dei segreti (p. 55) per visualizzare 
i segreti creati nel passaggio precedente. Utilizzare diverse identità SAML con attributi da abbinare ai tag 
indicati nell'esercitazione ABAC.

Fase 6: verifica della scalabilità
Seguire le istruzioni descritte in Fase 6: verifica della scalabilità (p. 57) per testare la scalabilità. 
Eseguire questa operazione aggiungendo una nuova identità nel proprio IdP basato su SAML con i 
seguenti attributi:

• cost-center = 101010
• access-project = cen
• access-team = eng

Fase 7: verifica dell'aggiornamento e dell'eliminazione dei segreti
Seguire le istruzioni descritte in Fase 7: verifica dell'aggiornamento e dell'eliminazione dei segreti (p. 58)
per aggiornare ed eliminare i segreti. Utilizzare diverse identità SAML con attributi da abbinare ai tag 
indicati nell'esercitazione ABAC.

Important

Eliminare tutti i segreti creati per evitare addebiti in fattura. Per informazioni sui prezzi di Secrets 
Manager, consulta Prezzi di AWS Secrets Manager.

Riepilogo
Sono stati completati tutti i passaggi necessari per utilizzare i tag di sessione SAML e i tag delle risorse per 
la gestione delle autorizzazioni.

Note

L'utente ha aggiunto policy che consentono operazioni solo in condizioni specifiche. Se si applica 
un criterio diverso agli utenti o ai ruoli con autorizzazioni più ampie, è possibile che le azioni 
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non siano limitate a richiedere l'assegnazione di tag. Ad esempio, se si concedono a un utente 
autorizzazioni amministrative complete utilizzando policy AdministratorAccess AWS gestite, 
queste policy non limitano tale accesso. Per ulteriori informazioni su come vengono determinate 
le autorizzazioni quando sono coinvolte più policy, vedere Determinazione se una richiesta è 
consentita o rifiutata in un account (p. 1227).

Tutorial IAM: consentire agli utenti di gestire le 
proprie credenziali e impostazioni MFA

Puoi consentire agli utenti di gestire i loro dispositivi e le credenziali di autenticazione a più fattori (MFA) 
nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza). È possibile utilizzare la AWS 
Management Console per configurare le credenziali (chiavi di accesso, password, certificati di firma e 
chiavi pubbliche SSH) e i dispositivi MFA per gli utenti. Ciò è utile per un numero limitato di utenti. Tuttavia, 
è un'operazione che potrebbe richiedere molto tempo, se il numero di utenti cresce. Le best practice di 
sicurezza specificano che gli utenti devono regolarmente modificare le password e ruotare le chiavi di 
accesso. Dovrebbero, inoltre, eliminare o disattivare le credenziali che non sono necessarie. Consigliamo 
inoltre vivamente di utilizzare MFA per le operazioni sensibili. Mostrare come abilitare queste best practice 
senza sovraccaricare gli amministratori è l'obiettivo di questo tutorial.

Questo tutorial mostra come concedere agli utenti l'accesso a servizi AWS, ma solo quando si effettua 
l'accesso con MFA. Se non sono registrati con un dispositivo MFA, gli utenti non possono accedere ad altri 
servizi.

Questo flusso di lavoro ha tre fasi di base.

Fase 1: creazione di una policy per applicare l'accesso MFA (p. 64)

Crea una policy gestita dal cliente che impedisce tutte le azioni eccetto le poche operazioni IAM. 
Queste eccezioni consentono a un utente di modificare le sue credenziali e gestire i dispositivi MFA 
nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza). Per ulteriori informazioni 
sull'accesso alla pagina, consulta Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password 
(console) (p. 104).

Fase 2: Collegamento delle policy al gruppo di utenti di test (p. 65)

Crea un gruppo di utenti i cui membri hanno accesso completo a tutte le operazioni Amazon EC2 se 
effettuano l'accesso con MFA. Per creare un gruppo di utenti, collega sia la policy gestita da AWS 
denominata AmazonEC2FullAccess che la policy gestita dal cliente creata nella prima fase.

Fase 3: test dell'accesso dell'utente (p. 65)

Accedi come utente di prova per verificare che l'accesso ad Amazon EC2 sia bloccato fino a quando 
l'utente non crea un dispositivo MFA. L'utente può quindi accedere utilizzando tale dispositivo.

Prerequisiti
Per eseguire queste fasi in questo tutorial, è necessario quanto segue:

• Un Account AWS al quale è possibile effettuare l'accesso come un utente IAM con autorizzazioni 
amministrative.

• Il numero ID dell'account, che si digita nella policy nella Fase 1.

Per trovare il numero ID dell'account nella barra di navigazione in alto sulla pagina, selezionare Support 
(Supporto) e selezionare Support Center (Centro di supporto). Puoi trovare l'ID dell'account nel menu
Supporto di questa pagina.

63



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Fase 1: creazione di una policy per applicare l'accesso MFA

• Un dispositivo MFA virtuale (basato su software) (p. 119), una chiave di sicurezza FIDO (p. 123) o un
dispositivo MFA basato su hardware (p. 130).

• Un utente IAM di prova che è membro di un gruppo come segue:

Create user (Crea utente) Creazione e configurazione di account di gruppo di utenti

MFAUser

Seleziona solo l'opzione per
Enable console access –
optional (Abilita , l'accesso 
alla console - facoltativo) e 
assegna una password.

EC2MFA MFAUser
NON collegare policy o 
concedere autorizzazioni a 
questo gruppo di utenti.

Fase 1: creazione di una policy per applicare l'accesso 
MFA
Per iniziare, crea una policy gestita dal cliente IAM che nega tutte le autorizzazioni tranne quelle richieste 
per gli utenti IAM per gestire le credenziali e i dispositivi MFA.

1. Accedi alla Console di gestione AWS come utente con credenziali di amministratore. Per rispettare le 
best practice IAM, non effettuare l'accesso con le credenziali Utente root dell'account AWS.

Important

Le best practice (p. 943) di IAM raccomandano di richiedere agli utenti di utilizzare la 
federazione con un provider di identità per accedere ad AWS tramite credenziali temporanee 
anziché di utilizzare gli utenti IAM con credenziali a lungo termine.

2. Apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

3. Nel riquadro di navigazione, selezionare Policies e scegliere Create Policy (Crea policy).
4. Selezionare la scheda JSON e copiare il testo dal documento della seguente policy JSON: AWS: 

consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire le proprie credenziali nella pagina My security 
credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 469).

5. Incolla il testo della policy nella casella di testo JSON. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o 
avvertenze generali generati durante la convalida delle policy, quindi scegli Successivo.

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Tuttavia, la 
policy qui sopra include l'elemento NotAction, che non è supportato nell'editor visivo. Per 
questa policy, verrà visualizzata una notifica nella scheda Visual Editor (Editor visivo). Torna 
alla scheda JSON per continuare a lavorare con questa policy.
Questo esempio di policy non consente agli utenti di reimpostare la password durante il primo 
accesso a AWS Management Console. Ti consigliamo di non concedere autorizzazioni ai 
nuovi utenti fino a quando non hanno effettuato l'accesso e reimpostato la password.

6. Nella pagina Verifica policy, digita Force_MFA come nome della policy. Per la descrizione della 
policy, digita This policy allows users to manage their own passwords and MFA 
devices but nothing else unless they authenticate with MFA.. Nell'area Tag, puoi 
facoltativamente aggiungere coppie chiave-valore di tag alla policy gestita dal cliente. Esamina le 
autorizzazioni concesse dalla policy, quindi scegli Crea policy per salvare il lavoro.

La nuova policy appare nell'elenco delle policy gestite ed è pronta a collegare.
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Fase 2: Collegamento delle policy al gruppo di utenti di 
test
In seguito collega le due policy al gruppo di utenti IAM di test, che verrà utilizzato per concedere le 
autorizzazioni protette mediante MFA.

1. Nel pannello di navigazione seleziona Gruppi di utenti.
2. Nella casella di ricerca digitare EC2MFA e selezionare il nome del gruppo (non la casella di controllo) 

nell'elenco.
3. Nella scheda Permissions (Autorizzazioni), scegli Add permissions (Aggiungi autorizzazioni), quindi

Attach policies (Collega policy).
4. Sulla pagina Collega policy di autorizzazione al gruppo EC2MFA nella casella di ricerca digita

EC2Full. Nell'elenco seleziona quindi la casella di controllo accanto a AmazonEC2FullAccess. Non 
salvare ancora le modifiche.

5. Nella casella di ricerca, digitare Force e selezionare la casella di controllo accanto a Force_MFA
nell'elenco.

6. Scegli Collega policy.

Fase 3: test dell'accesso dell'utente
In questa parte del tutorial, effettuare l'accesso come utente di prova e verificare che la policy funzioni 
correttamente.

1. Accedere all'Account AWS come MFAUser con la password assegnata nella sezione precedente. 
Utilizzare l'URL: https://<alias or account ID number>.signin.aws.amazon.com/
console

2. Seleziona EC2 per aprire la console Amazon EC2 e verifica che l'utente non disponga di autorizzazioni 
per effettuare alcuna operazione.

3. Selezionare il nome utente MFAUser in alto a destra nella barra di navigazione e scegli Security 
Credentials (Credenziali di sicurezza).
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4. Aggiungere un dispositivo MFA. Nella sezione Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticazione a più 
fattori), scegliere Assign MFA device (Assegna dispositivo MFA).

Note

Potrebbe essere visualizzato un errore che indica che non si è autorizzati a eseguire
iam:DeleteVirtualMFADevice. Questo può accadere se qualcuno in precedenza ha 
iniziato ad assegnare un dispositivo MFA virtuale a questo utente e ha annullato il processo. 
Per continuare, l'utente o un altro amministratore devono eliminare il dispositivo MFA virtuale 
esistente non assegnato dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta Non sono autorizzato 
a eseguire: iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1093).

5. Per questo tutorial, utilizziamo un dispositivo MFA (basato su software), ad esempio Google 
Authenticator app su un cellulare. Scegli l'app Authenticator, quindi fai clic su Next (Successivo).

IAM genera e visualizza le informazioni di configurazione per il dispositivo MFA virtuale, tra cui il codice 
grafico QR. Il grafico è una rappresentazione della chiave di configurazione segreta che è disponibile 
per l'inserimento manuale su dispositivi che non supportano i codici QR.

6. Aprire l'app MFA virtuale. (Per un elenco di app che si possono utilizzare per ospitare dispositivi MFA 
virtuali, consulta Applicazioni MFA virtuali.) Se l'app MFA virtuale supporta più account (più dispositivi 
MFA virtuali), selezionare l'opzione che consente di creare un nuovo account (un nuovo dispositivo 
virtuale MFA).

7. Determinare se l'app MFA supporta i codici QR e procedere in uno dei seguenti modi:

• Nella procedura guidata, scegliere Show QR code (Mostra codice QR). Quindi utilizzare l'app per la 
scansione del codice QR. Ad esempio, è possibile selezionare l'icona della fotocamera o un'opzione 
simile a Scan code (Scannerizza codice) ed eseguire la scansione del codice tramite la fotocamera 
del dispositivo.

• Nella procedura guidata Set up device (Configura dispositivo), scegli Show secret key (Mostra 
chiave segreta) e digita la chiave segreta nell'app MFA.

Al termine, il dispositivo MFA virtuale avvia la generazione di password una tantum.

66

http://aws.amazon.com/iam/details/mfa/#Virtual_MFA_Applications


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Risorse correlate

8. Nella procedura guidata Set up device (Configura dispositivo), nella casella Enter the code from your 
authenticator app (Immetti il codice dall'app di autenticazione), digita la password una tantum che 
appare nel dispositivo MFA virtuale. Scegli Register MFA (Registra MFA).

Important

Invia la richiesta immediatamente dopo la generazione del codice. Se si generano i codici e 
si attende troppo a lungo per inviare la richiesta, il dispositivo MFA è correttamente associato 
all'utente. Tuttavia, il dispositivo MFA non è sincronizzato. Ciò accade perché le password 
monouso temporanee (TOTP) scadono dopo un breve periodo di tempo. Se ciò accade, è 
possibile sincronizzare nuovamente il dispositivo (p. 139).

Il dispositivo MFA virtuale ora è pronto per l'utilizzo con AWS.
9. Uscire dalla console ed effettuare nuovamente l'accesso come MFAUser In questo momento AWS 

richiede un codice MFA dal cellulare. Una volta ottenuto, digitare il codice nella casella e selezionare
Submit (Invia).

10. Seleziona EC2 per aprire nuovamente la console Amazon EC2. In questo momento è possibile 
visualizzare tutte le informazioni ed eseguire tutte le azioni desiderate. Se si accede a qualsiasi altra 
console come questo utente, vengono visualizzati messaggi di accesso negato. Il motivo è che le 
policy in questo tutorial concedono l'accesso solo a Amazon EC2.

Risorse correlate
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti:

• Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS (p. 116)
• Abilitazione dei dispositivi MFA per gli utenti in AWS (p. 118)
• Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM (p. 82)
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Identità IAM (utenti, gruppi di utenti e 
ruoli)

Tip

Problemi di accesso ad AWS? Assicurati di trovarti nella pagina di accesso corretta.

• Per accedere come Utente root dell'account AWS (proprietario dell'account), utilizza le 
credenziali configurate al momento della creazione dell'Account AWS.

• Per accedere come utente IAM, utilizza le credenziali fornite dall'amministratore dell'account per 
accedere ad AWS.

• Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo 
indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per assistenza nell'accesso mediante un utente IAM Identity Center, consulta Accedere al 
portale di accesso AWS nella Guida per l'utente Accedi ad AWS.

Per i tutorial di accesso, consulta la pagina Come effettuare l'accesso ad AWS nella Guida per 
l'utente di Accedi ad AWS.

Note

Se hai bisogno di supporto, non utilizzare il link Feedback in questa pagina. Il feedback inserito 
viene ricevuto dal team di Documentazione AWS, non Supporto AWS. Scegli invece il link
Contattaci nella parte superiore della pagina. Qui troverai i link alle risorse per aiutarti a ottenere il 
supporto di cui hai bisogno.

L'Utente root dell'account AWS o un utente amministrativo per l'account può creare identità IAM. Un'identità 
IAM consente l'accesso a un Account AWS. Un Gruppo di utenti IAM è una raccolta di utenti IAM gestiti 
come unità. Un'identità IAM rappresenta un utente umano o un carico di lavoro programmatico e può 
essere autenticato e quindi autorizzato a eseguire operazioni in AWS. Ogni identità IAM può essere 
associata a una o più policy. Le policy determinano le operazioni che un utente, un ruolo o un membro di 
un gruppo di utenti può eseguire, in quali risorse AWS e in quali condizioni.

Utente root di un Account AWS (p. 404)
Quando si crea un Account AWS per la prima volta, si inizia con una singola identità di accesso che ha 
accesso completo a tutti i Servizi AWS e le risorse nell'account. Tale identità è detta utente root Account 
AWS ed è possibile accedervi con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account.

Important

Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le 
credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può 
eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta
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Attività che richiedono le credenziali dell'utente root nella Guida di riferimento di AWS Account 
Management.

Utenti IAM (p. 72)
Un utente IAM è una identità all'interno del tuo Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche 
per un singolo utente o applicazione. Ove possibile, le best practice (p. 943) raccomandano di fare 
affidamento a credenziali temporanee invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come 
le password e le chiavi di accesso. Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali 
a lungo termine con utenti IAM, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, 
consulta Ruota regolarmente le chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo 
termine (p. 945). Per aggiungere utenti IAM al tuo Account AWS, consulta Creazione di un utente IAM nel 
tuo Account AWS (p. 74).

Gruppi di utenti IAM (p. 179)
Un gruppo IAM è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile utilizzare un gruppo per 
effettuare l'accesso. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. 
I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, 
potresti avere un gruppo chiamato IAMPublishers e assegnargli i tipi di autorizzazione dei quali hanno 
solitamente bisogno i carichi di lavoro dell'editoria.

Ruoli IAM (p. 186)
Un ruolo IAM è un'identità all'interno di Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a 
un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. È possibile assumere temporaneamente un 
ruolo IAM nella AWS Management Console mediante lo scambio di ruoli. È possibile assumere un ruolo 
chiamando un'operazione AWS CLI o API AWS oppure utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori 
informazioni sui metodi per l'utilizzo di ruoli, consulta Utilizzo di ruoli IAM (p. 282).

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utilizzati nelle seguenti situazioni:

• Accesso utente federato: per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un 
ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità 
viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla 
federazione dei ruoli, consulta  Creazione di un ruolo per un provider di identità di terza parte nella
Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura una serie di autorizzazioni. IAM Identity 
Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM per controllare a cosa possono 
accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sulle serie di autorizzazioni, consulta Serie di 
autorizzazioni nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Autorizzazioni utente IAM temporanee: un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per 
ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.

• Accesso multi-account: è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (entità di sicurezza 
attendibile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento 
principale per concedere l'accesso tra account. Tuttavia, per alcuni dei Servizi AWS, è possibile collegare 
una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulla 
differenza tra l'utilizzo di ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta Differenza 
tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse (p. 327).

• Accesso tra servizi: alcuni Servizi AWS utilizzano funzionalità che eseguono in altri Servizi AWS. Ad 
esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è comune che tale servizio esegua applicazioni 
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in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando 
le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al 
servizio.
• Autorizzazioni principale: quando si utilizza un utente o un ruolo IAM per eseguire operazioni in AWS, 

si viene considerati un principale. Le policy concedono autorizzazioni a un'entità. Quando si utilizzano 
alcuni servizi, è possibile eseguire un'azione che attiva un'altra azione in un servizio diverso. In questo 
caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le operazioni. Per verificare 
se un'operazione richiede ulteriori operazioni dipendenti in una policy, consulta la pagina Operazioni, 
risorse e chiavi di condizione per AWS Identity and Access Management nella Documentazione di 
riferimento per l'autorizzazione del servizio.

• Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un ruolo IAM assunto da un servizio per eseguire operazioni 
per conto dell'utente. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di 
servizio da IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Creazione di un ruolo per delegare le 
autorizzazioni a un Servizio AWS nella Guida per l'utente di IAM.

• Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a 
un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I 
ruoli collegati ai servizi sono visualizzati nell'account Account AWS e sono di proprietà del servizio. 
Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può 
modificarle.

• Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: è possibile utilizzare un ruolo IAM per gestire credenziali 
temporanee per le applicazioni in esecuzione su un'istanza EC2 che eseguono richieste di AWS CLI o 
dell'API AWS. Ciò è preferibile all'archiviazione delle chiavi di accesso nell'istanza EC2. Per assegnare 
un ruolo AWS a un'istanza EC2, affinché sia disponibile per tutte le relative applicazioni, puoi creare un 
profilo dell'istanza collegato all'istanza. Un profilo dell'istanza contiene il ruolo e consente ai programmi 
in esecuzione sull'istanza EC2 di ottenere le credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni ad applicazioni in esecuzione su istanze di Amazon 
EC2 nella Guida per l'utente di IAM.

Credenziali temporanee in IAM (p. 358)
Come best practice (p. 943), utilizza credenziali temporanee sia per gli utenti che per i carichi di lavoro. 
Le credenziali temporanee vengono utilizzate principalmente con i ruoli IAM ma hanno anche altri usi. Puoi 
richiedere credenziali temporanee che hanno una serie di autorizzazioni più limitata rispetto all'utente IAM 
standard. Ciò previene l'esecuzione accidentale di attività che non sono consentite dalle credenziali più 
limitate. Un vantaggio delle credenziali temporanee è che scadono automaticamente dopo un determinato 
periodo di tempo. Puoi determinare la durata della validità delle credenziali.

In quali casi utilizzare utenti del Centro identità 
IAM?

Per accedere alle risorse AWS, consigliamo a tutti gli utenti di utilizzare il Centro identità IAM. Il Centro 
identità IAM consente miglioramenti significativi rispetto all'accesso alle risorse AWS come utente IAM. Il 
Centro identità IAM fornisce:

• Un insieme centrale di identità e assegnazioni
• Accesso agli account di un'intera organizzazione AWS
• Connessione al tuo gestore di identità esistente
• Credenziali temporanee
• Autenticazione a più fattori (MFA)
• Configurazione MFA self-service per utenti finali
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• Applicazione amministrativa dell'uso dell'MFA
• Single Sign-On per tutte le concessioni Account AWS

Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è il Centro di identità IAM? nella Guida per l'utente di AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Quando creare un utente IAM invece di un ruolo
Ti consigliamo di utilizzare gli utenti IAM solo per casi d'uso non supportati dagli utenti federati. Alcuni dei 
casi d'uso sono i seguenti:

• Carichi di lavoro che non possono utilizzare ruoli IAM: è possibile eseguire un carico di lavoro da una 
posizione che deve accedere a AWS. In alcune situazioni, non puoi utilizzare i ruoli IAM per fornire le 
credenziali temporanee, ad esempio per i plugin di WordPress. In queste situazioni, per autenticarti a 
AWS usa le chiavi di accesso a lungo termine dell'utente IAM per quel carico di lavoro.

• Client AWS di terza parte: se utilizzi strumenti che non supportano l'accesso con IAM Identity Center, 
come ad esempio fornitori o client AWS di terza parte non ospitati su AWS, utilizza le chiavi di accesso a 
lungo termine dell'utente IAM.

• Accesso AWS CodeCommit - Se si utilizza CodeCommit per memorizzare il codice, è possibile 
utilizzare un utente IAM con chiavi SSH o credenziali specifiche del servizio per CodeCommit per 
l'autenticazione nei repository. Si consiglia di eseguire questa operazione oltre a utilizzare un utente 
di IAM Identity Center per l'autenticazione normale. Gli utenti di IAM Identity Center sono le persone 
della tua forza lavoro che hanno bisogno di accedere ai tuoi Account AWS o alle tue applicazioni cloud. 
Per consentire agli utenti di accedere ai repository di CodeCommit senza configurare gli utenti IAM, 
puoi configurare l'utilità git-remote-codecommit. Per ulteriori informazioni sulla creazione di policy IAM e 
CodeCommit consulta Utilizzo di IAM con CodeCommit: credenziali Git, chiavi SSH e chiavi di accesso 
AWS (p. 171). Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'utility git-remote-codecommit, vedi
Connessione a repository AWS CodeCommit con rotazione delle credenziali nella Guida per l'utente di 
AWS CodeCommit.

• Accesso ad Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra): in una situazione in cui non è possibile 
utilizzare gli utenti in IAM Identity Center, ad esempio per scopi di test per la compatibilità con 
Cassandra, puoi utilizzare un utente IAM con credenziali specifiche del servizio per l'autenticazione 
con Amazon Keyspaces. Gli utenti di IAM Identity Center sono le persone della tua forza lavoro che 
hanno bisogno di accedere ai tuoi Account AWS o alle tue applicazioni cloud. Puoi anche connetterti ad 
Amazon Keyspaces utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di 
credenziali temporanee per connettersi ad Amazon Keyspaces utilizzando un ruolo IAM e il plugin SIGv4
nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra).

• Accesso di emergenza: in una situazione in cui non puoi accedere al tuo gestore di identità e devi 
intervenire nel tuo Account AWS. Stabilire l'accesso di emergenza per gli utenti IAM può far parte del tuo 
piano di resilienza. Si consiglia di controllare e proteggere le credenziali degli utenti di emergenza con 
l'autenticazione a più fattori (MFA).

Quando creare un ruolo IAM invece di un utente
Crea un ruolo IAM nelle seguenti situazioni:

Stai creando un'applicazione che viene eseguita in un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) e l'applicazione effettua richieste a AWS.

Non creare un utente IAM e passare le credenziali dell'utente all'applicazione né integrare le 
credenziali nell'applicazione. Al contrario, crea un ruolo IAM da collegare all'istanza EC2 per 
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fornire credenziali di sicurezza temporanee alle applicazioni in esecuzione sull'istanza. Quando 
un'applicazione utilizza queste credenziali in AWS è in grado di eseguire tutte le operazioni consentite 
dalle policy associate al ruolo. Per informazioni dettagliate, consulta Utilizzo di un ruolo IAM per 
concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su istanze Amazon EC2 (p. 301).

Stai creando un'app che viene eseguita su un telefono cellulare e che effettua richieste ad AWS.

Non creare un utente IAM, né distribuire la chiave di accesso dell'utente con l'app. Al contrario, 
utilizza un provider di identità, come Amazon Cognito, Login with Amazon, Facebook o Google, per 
autenticare gli utenti e mapparli a un ruolo IAM. L'app può utilizzare il ruolo per ottenere credenziali 
di sicurezza temporanee con le autorizzazioni specificate dalle policy collegate al ruolo. Per ulteriori 
informazioni, consulta gli argomenti seguenti:
• Guida per l'utente di Amazon Cognito
• Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203)

Gli utenti nella tua azienda sono autenticati nella rete aziendale e vogliono essere in grado di utilizzare 
AWS senza la necessità di effettuare un nuovo accesso. In altre parole, vuoi consentire agli utenti di 
eseguire la federazione in AWS.

Non creare utenti IAM. Configura una relazione di federazione tra il sistema di identità aziendale e 
AWS. Ci sono due modi per farlo:
• Se il sistema di identità aziendale è compatibile con SAML 2.0, è possibile stabilire una relazione 

di trust tra il sistema di identità e AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Informazioni sulla 
federazione basata su SAML 2.0 (p. 209).

• Crea e utilizza un server proxy personalizzato che converte le identità utente dal sistema aziendale 
in ruoli IAM che forniscono credenziali di sicurezza AWS temporanee. Per ulteriori informazioni, 
consulta Abilitazione dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console AWS (p. 238).

Utenti IAM
Important

Le best practice (p. 943) di IAM raccomandano di richiedere agli utenti di utilizzare la 
federazione con un provider di identità per accedere ad AWS tramite credenziali temporanee 
anziché di utilizzare gli utenti IAM con credenziali a lungo termine.

Un utente AWS Identity and Access Management (IAM) è un'entità che crei in AWS. L'utente IAM 
rappresenta la persona o il carico di lavoro utilizzato dall'utente IAM per interagire con AWS. Un utente 
AWS dispone di un nome e di credenziali.

Un utente IAM con le autorizzazioni di amministratore non è la stessa cosa dell'Utente root dell'account 
AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'utente root, consulta Utente root dell'account 
AWS (p. 404).

Important

Se hai trovato questa pagina perché stai cercando informazioni su Product Advertising API 
per vendere prodotti Amazon sul tuo sito Web, consulta la documentazione relativa a Product 
Advertising API 5.0.

Come AWS identifica un utente IAM
Quando crei un utente IAM, IAM crea questi metodi per identificare quell'utente:

• Un "nome semplice" per l'utente IAM, che è il nome specificato quando hai creato l'utente IAM, ad 
esempio Richard o Anaya. Questi sono i nomi che vedi nella AWS Management Console.
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• Un nome della risorsa Amazon (ARN) per l'utente IAM. Utilizza l'ARN quando è necessario identificare 
in modo univoco l'utente IAM nell'intero ambiente AWS. Ad esempio, puoi usare un ARN per specificare 
l'utente IAM come Principal in una policy IAM per un bucket Amazon S3. Un ARN per un utente IAM 
potrebbe essere simile al seguente:

arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Richard
• Un identificatore univoco per l'utente IAM. Questo ID viene restituito solo quando utilizzi le API, Tools for 

Windows PowerShell o la AWS CLI per creare l'utente IAM; questo ID non è visualizzato nella console.

Per ulteriori informazioni su questi identificatori, consulta Identificatori IAM (p. 1132).

Utenti IAM e credenziali
Puoi accedere ad AWS in modi differenti a seconda delle credenziali utente IAM:

• Password console (p. 93): una password che l'utente IAM può inserire per accedere a sessioni 
interattive come la AWS Management Console. La disabilitazione della password (accesso alla console) 
per un utente IAM gli impedisce di accedere alla AWS Management Console tramite le credenziali di 
accesso. Non modifica le autorizzazioni né impedisce l'accesso alla console utilizzando un ruolo assunto.

• Tasti di accesso (p. 105): utilizzati per effettuare chiamate programmatiche a AWS. Tuttavia, ci 
sono alternative più sicure da considerare prima di creare le chiavi di accesso per gli utenti IAM. Per 
ulteriori informazioni, consulta Considerazioni e alternative per le chiavi di accesso a lungo termine nella
Riferimenti generali di AWS. Se l'utente IAM dispone di chiavi d'accesso attive, esse continueranno a 
funzionare e a permettere l'accesso mediante la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, l'API AWS o 
AWS Console Mobile Application.

• Chiavi SSH da utilizzare con CodeCommit (p. 171): una chiave pubblica SSH nel formato OpenSSH 
che può essere utilizzata per eseguire l'autenticazione con CodeCommit.

• Certificati di server (p. 174): certificati SSL/TLS da utilizzare per eseguire l'autenticazione con alcuni 
servizi AWS. Ti consigliamo di utilizzare AWS Certificate Manager (ACM) per assegnare, gestire e 
distribuire certificati del server. Utilizza IAM solo quando è necessario il supporto alle connessioni HTTPS 
in una regione che non è supportata da ACM. Per informazioni sulle regioni che supportano ACM, 
consulta Endpoint e quote di AWS Certificate Manager nella Riferimenti generali di AWS.

È possibile scegliere le credenziali che meglio si adattano all'utente IAM. Quando utilizzi la AWS 
Management Console per creare un utente IAM, devi scegliere di includere almeno una password o delle 
chiavi di accesso alla console. Per impostazione predefinita, un nuovo utente IAM creato tramite la AWS 
CLI o l'API AWS non dispone di alcun tipo di credenziali. Il tipo di credenziali dell'utente IAM da creare 
dipende dal caso d'uso.

Hai le seguenti opzioni per amministrare le password, le chiavi di accesso e i dispositivi con l'autenticazione 
a più fattori (MFA):

• Gestione di password per gli utenti IAM (p. 93). Crea e modifica le password che consentono 
l'accesso alla AWS Management Console. Imposta una policy per la password, così da implementare un 
minimo di complessità per la password. Consenti agli utenti di cambiare le loro password.

• Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM (p. 105). Crea e aggiorna le chiavi di accesso per 
l'accesso programmatico alle risorse nel tuo account.

• Abilita l'utente IAM all'autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116). Come best practice (p. 943), ti 
consigliamo di richiedere l'autenticazione a più fattori per tutti gli utenti IAM nel tuo account. Con l'MFA, 
gli utenti devono fornire due forme di identificazione. Innanzitutto, forniscono le credenziali che fanno 
parte dell'identità utente (una password o una chiave di accesso). Inoltre, forniscono un codice numerico 
temporaneo generato su un dispositivo hardware o da un'applicazione su uno smartphone o un tablet.

• Trovare password e chiavi di accesso non utilizzate (p. 163). Chiunque abbia una password o le chiavi 
di accesso per il tuo account o un utente IAM nel tuo account, ha accesso alle risorse AWS. La sicurezza 
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delle best practice consiste nel rimuovere le password e le chiavi di accesso quando gli utenti non ne 
hanno più bisogno.

• Download di un report delle credenziali per l'account (p. 166). È possibile generare e scaricare un 
report delle credenziali che riporta tutti gli utenti IAM presenti nell'account e lo stato delle loro diverse 
credenziali, tra cui password, chiavi di accesso e dispositivi MFA. Per le password e le chiavi di accesso, 
il report sulle credenziali mostra se la password o la chiave di accesso siano state utilizzate di recente.

Utenti e autorizzazioni IAM
Per impostazione predefinita, un nuovo utente IAM non ha le autorizzazioni (p. 420) per svolgere alcuna 
operazione. L'utente non è autorizzato a eseguire alcuna operazione AWS o ad accedere alle risorse 
AWS. Un vantaggio di avere singoli utenti IAM è quello di poter assegnare le autorizzazioni individualmente 
a ogni utente. Puoi assegnare le autorizzazioni amministrative ad alcuni utenti, i quali quindi possono 
amministrare le tue risorse AWS e possono anche creare e gestire altri utenti IAM. Nella maggior parte 
dei casi, tuttavia, è consigliabile limitare le autorizzazioni di un utente alle sole attività (operazioni AWS) e 
risorse necessarie per la sua mansione.

Prendiamo a esempio un utente denominato Diego. Quando crei l'utente IAM Diego, crei una password 
per questo utente e colleghi le autorizzazioni all'utente, per permettergli di avviare una determinata istanza 
Amazon EC2 e leggere le informazioni (GET) da una tabella in un database Amazon RDS. Per le procedure 
su come creare gli utenti e concedere loro le credenziali iniziali e le autorizzazioni, consulta Creazione di 
un utente IAM nel tuo Account AWS (p. 74). Per le procedure su come modificare le autorizzazioni agli 
utenti esistenti, consulta Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM (p. 88). Per le procedure su 
come cambiare la password dell'utente o le chiavi di accesso, consulta la pagina Gestione delle password 
utente in AWS (p. 93) e Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM (p. 105).

Puoi anche aggiungere un limite delle autorizzazioni agli utenti IAM. Un limite delle autorizzazioni è una 
funzione avanzata che ti consente di usare le policy gestite da AWS per impostare il numero massimo di 
autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un utente o un ruolo IAM. Per ulteriori 
informazioni sui tipi di policy e i relativi utilizzi, consulta Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421).

Utenti IAM e account
Ogni utente IAM è associato a un solo Account AWS. Poiché gli utenti IAM sono definiti all'interno del tuo 
Account AWS, non è necessario che dispongano di un metodo di pagamento con AWS. Qualsiasi attività 
AWS eseguita dagli utenti IAM nel tuo account è fatturata sul tuo account.

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta
IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Utenti IAM come account di servizio
Un utente IAM è una risorsa in IAM con credenziali e autorizzazioni associate. Un utente IAM può 
rappresentare una persona o un'applicazione che utilizza le proprie credenziali per effettuare richieste 
AWS. In genere questo si chiama account di servizio. Se nella tua applicazione scegli di utilizzare le 
credenziali a lungo termine di un utente IAM, non integrare le chiavi di accesso direttamente nel codice 
dell'applicazione. I kit SDK AWS e la AWS Command Line Interface consentono di inserire le chiavi 
di accesso in posizioni note, in modo da non doverle conservare nel codice. Per ulteriori informazioni, 
consulta Gestione corretta delle chiavi di accesso dell'utente IAM nella Riferimenti generali di AWS. 
Oppure, come best practice, puoi utilizzare le credenziali di sicurezza temporanee (ruoli IAM) al posto delle 
chiavi di accesso a lungo termine.

Creazione di un utente IAM nel tuo Account AWS
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Important

Le best practice (p. 943) di IAM raccomandano di richiedere agli utenti di utilizzare la 
federazione con un provider di identità per accedere ad AWS tramite credenziali temporanee 
anziché di utilizzare gli utenti IAM con credenziali a lungo termine.

Note

Se hai trovato questa pagina perché stai cercando informazioni su Product Advertising API 
per vendere prodotti Amazon sul tuo sito Web, consulta la documentazione relativa a Product 
Advertising API 5.0.
Se sei arrivato a questa pagina dalla console IAM, è possibile che il tuo account non includa gli 
utenti IAM, anche se hai eseguito l'accesso. È possibile che tu abbia effettuato l'accesso come 
Utente root dell'account AWS, utilizzando un ruolo o che abbia utilizzato le credenziali provvisorie 
per accedere. Per ulteriori informazioni su queste identità IAM, consulta Identità IAM (utenti, gruppi 
di utenti e ruoli) (p. 68).

Il processo con cui si crea un utente e gli si consente di eseguire attività lavorative consiste nelle fasi 
seguenti:

1. Crea l'utente nella AWS Management Console, la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o utilizzando 
un'operazione API AWS. Se crei l'utente nella AWS Management Console, le fasi da 1 a 4 vengono 
gestite automaticamente, in base alle tue scelte. Se crei gli utenti in modo programmatico, allora devi 
eseguire ognuna di queste fasi individualmente.

2. Creazione delle credenziali per l'utente, a seconda del tipo di accesso che l'utente richiede:
• Enable console access – optional (Abilita accesso alla console - facoltativo): se l'utente deve accedere 

alla AWS Management Console, crea una password per l'utente (p. 98). La disabilitazione 
dell'accesso alla console per un utente gli impedisce di accedere alla AWS Management Console 
tramite il nome utente e la password. Non modifica le autorizzazioni né impedisce l'accesso alla 
console utilizzando un ruolo assunto.

Tip

Crea solo le credenziali di cui l'utente necessita. Ad esempio, per un utente che richiede 
l'accesso solo tramite la AWS Management Console, non creare chiavi di accesso.

3. Concedi all'utente le autorizzazioni per l'esecuzione delle attività richieste aggiungendolo a uno o 
più gruppi. Puoi concedere autorizzazioni anche collegando le policy di autorizzazione direttamente 
all'utente. Tuttavia, consigliamo invece di inserire gli utenti in gruppi e gestire le autorizzazioni tramite 
le policy collegate a tali gruppi. È inoltre possibile utilizzare un limite delle autorizzazioni (p. 438) per 
limitare le autorizzazioni che un utente può avere, anche se questa pratica non è comune.

4. (Facoltativo) Aggiungere metadati all'utente collegando tag. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag 
in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

5. Fornisci all'utente le necessarie informazioni di accesso. Queste informazioni includono la password 
e l'URL della console per la pagina di accesso all'account in cui l'utente immette tali credenziali. Per 
ulteriori informazioni, consulta In che modo gli utenti IAM effettuano l'accesso a AWS (p. 81).

6. (Facoltativo) Configura multi-factor authentication (MFA) (p. 116) per l'utente. MFA richiede che 
l'utente fornisca un codice utilizzabile una sola volta, ogni volta che accede alla AWS Management 
Console.

7. (Facoltativo) Fornisci agli utenti le autorizzazioni per gestire le proprie credenziali di sicurezza. (Per 
impostazione predefinita, gli utenti non dispongono delle autorizzazioni per gestire le proprie credenziali). 
Per ulteriori informazioni, consulta Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password (p. 102).

Per informazioni sulle autorizzazioni di cui hai bisogno per creare un utente, consulta la pagina
Autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse IAM (p. 603).

Argomenti
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• Creazione di utenti IAM (console) (p. 76)
• Creazione di utenti IAM (AWS CLI) (p. 78)
• Creazione di utenti IAM (API AWS) (p. 79)

Creazione di utenti IAM (console)
Per creare gli utenti IAM puoi utilizzare la AWS Management Console.

Creazione di un utente IAM (console)

1. Segui la procedura di accesso appropriata al tuo tipo di utente, come descritto nell'argomento Come 
accedere ad AWS nella Guida per l'utente di AWS Sign-In.

2. Nella home page della console, seleziona il servizio IAM.
3. Nel pannello di navigazione seleziona Users (Utenti), quindi seleziona Add users (Aggiungi utenti).
4. Nella pagina Specify user details (Specifica dettagli utente), in User details (Dettagli utente), in User 

name (Nome utente), immetti il nome del nuovo utente. Questo è il nome di accesso per AWS.
Note

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori 
informazioni, consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139). 
I nomi utente possono essere una combinazione di un massimo di 64 lettere, cifre e i 
seguenti caratteri: più (+), uguale (=), virgola (,), punto (.), chiocciola (@), trattino basso (_) e 
trattino (-). I nomi devono essere univoci nell'account. Non fanno distinzione tra maiuscole e 
minuscole. Ad esempio, non è possibile creare due utenti chiamati TESTUSER e testuser.

5. Seleziona Fornisci accesso utente alla - AWS Management Console facoltativo. Questa operazione 
produrrà le credenziali di accesso ad AWS Management Console per il nuovo utente.

Ti verrà chiesto se stai fornendo l'accesso alla console a una persona. Ti consigliamo di creare utenti 
nel Centro identità IAM anziché in IAM.

• Per passare alla creazione dell'utente nel Centro identità IAM, seleziona Specify a user in Identity 
Center (Specifica un utente nel Centro identità).

Se non hai abilitato il Centro identità IAM, selezionando questa opzione verrai indirizzato alla pagina 
del servizio nella console in cui puoi abilitare il servizio. Per i dettagli su questa procedura, consulta
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html nella Guida per 
l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

Se hai abilitato il Centro identità IAM, selezionando questa opzione verrai indirizzato alla pagina
Specify user details (Specifica dettagli utente) nel Centro identità IAM. Per i dettagli su questa 
procedura, consulta https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/addusers.html nella
Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)

• Se non puoi usare il Centro identità IAM, seleziona I want to create an IAM user (Desidero creare un 
utente IAM) e continua a seguire questa procedura.

a. Per Console password (Password console), scegli una delle opzioni seguenti:

• Autogenerated password (Password autogenerata): l'utente ottiene una password casuale che 
soddisfa la policy per le password dell'account (p. 94). È possibile visualizzare o scaricare le 
password quando si arriva alla pagina Retrieve password (Recupera password).

• Custom password (Password personalizzata): a ogni utente viene assegnata la password da 
digitare nella casella.

b. (Facoltativo) Per impostazione predefinita, l'opzione Users must create a new password at next 
sign-in (recommended) (Gli utenti devono creare una nuova password al prossimo accesso 
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[consigliato]) è selezionata per essere certi che l'utente sia costretto a modificare la sua password 
al primo accesso.

Note

Se un amministratore ha attivato l'impostazione di policy per le password dell'account
Allow users to change their own password (Consenti a tutti gli utenti di cambiare 
la loro password), questa casella di controllo non esegue alcuna operazione. In 
caso contrario, viene allegata automaticamente una policy AWS gestita denominata
IAMUserChangePassword ai nuovi utenti. La policy concede agli utenti l'autorizzazione 
a modificare le proprie password.

6. Selezionare Next (Successivo).
7. Nella pagina Set permissions (Imposta autorizzazioni), specifica il modo in cui desideri assegnare le 

autorizzazioni a questo utente. Seleziona una delle seguenti tre opzioni:

• Add user to group (Aggiungi utente al gruppo): seleziona questa opzione se desideri assegnare 
l'utente a uno o più gruppi che hanno già le policy di autorizzazione. IAM mostra un elenco 
dei gruppi nell'account, insieme alle loro policy collegate. Puoi selezionare uno o più gruppi 
esistenti oppure selezionare Create group (Crea gruppo) per creare un nuovo gruppo. Per ulteriori 
informazioni, consulta Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM (p. 88).

• Copy permissions (Copia autorizzazioni): seleziona questa opzione per copiare tutte le 
appartenenze ai gruppi, le policy gestite collegate, le policy in linea integrate e qualsiasi limite delle 
autorizzazioni (p. 438) esistente da un utente esistente al nuovo utente. IAM mostra l'elenco 
degli utenti nel tuo account. Seleziona quello le cui autorizzazioni corrispondono il più possibile alle 
esigenze del nuovo utente.

• Attach policies directly (Collega direttamente le policy): scegli questa opzione per visualizzare 
l'elenco delle policy gestite da AWS e le policy gestite dal cliente nell'account. Seleziona le policy 
che desideri collegare all'utente oppure scegli Create policy (Crea policy) per aprire una nuova 
scheda del browser e creare una nuova policy. Per ulteriori informazioni, consulta la fase 4 nella 
procedura Creazione di policy IAM (p. 519). Una volta creata la policy, chiudi la scheda e torna alla 
scheda originale per aggiungere la policy all'utente.

Tip

Quando possibile, collega le policy per un gruppo, quindi rendi gli utenti membri dei gruppi 
appropriati.

8. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni (p. 438). Questa è una caratteristica avanzata.

Apri la sezione Permissions boundary (Limite delle autorizzazioni) e scegli Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usa un limite delle autorizzazioni per controllare 
il numero massimo di autorizzazioni). IAM mostra l'elenco delle policy gestite da AWS e dal cliente 
nell'account. Seleziona la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni o scegli Create policy
(Crea policy) per aprire una nuova scheda del browser e creare una nuova policy. Per ulteriori 
informazioni, consulta la fase 4 nella procedura Creazione di policy IAM (p. 519). Una volta creata la 
policy, chiudi la scheda e torna alla scheda originale per selezionare la policy da utilizzare per il limite 
delle autorizzazioni.

9. Selezionare Next (Successivo).
10. (Facoltativo) Nella pagina Review and create (Rivedi e crea), in Tags (Tag), seleziona Add new tag

(Aggiungi nuovo tag) per aggiungere i metadati all'utente collegando i tag come coppie chiave-valore. 
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

11. Rivedi tutte le opzioni scelte fino a questo momento. Una volta pronto per continuare, seleziona Create 
user (Crea utente).

12. Nella pagina Retrieve password (Recupera password), ottieni la password assegnata all'utente:

• Seleziona Show (Mostra) accanto alla password per visualizzare la password dell'utente in modo da 
poterla registrare manualmente.
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• Seleziona Download .csv (Scarica .csv) per scaricare le credenziali di accesso dell'utente come 
file .csv da salvare in una posizione sicura.

13. Seleziona Email sign-in instructions (Istruzioni di accesso via e-mail). Il client di posta elettronica locale 
si apre con una bozza che è possibile personalizzare e inviare all'utente. Il modello dell'e-mail include i 
seguenti dettagli per ciascun utente:

• Nome utente
• URL della pagina per l'accesso all'account. Utilizza il seguente esempio, sostituendo il numero ID 

dell'account corretto o l'alias dell'account:

https://AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Important

La password dell'utente non è inclusa nel messaggio generato. È necessario fornirla all'utente 
rispettando le linee guida sulla sicurezza dell'organizzazione.

14. Se l'utente richiede anche le chiavi di accesso, consulta Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti 
IAM (p. 105).

Creazione di utenti IAM (AWS CLI)
Per creare un utente IAM puoi utilizzare la AWS CLI.

Come creare un utente IAM (AWS CLI)

1. Creare un utente.

• aws iam create-user
2. (Facoltativo) Concedere all'utente l'accesso alla AWS Management Console. Ciò richiede una 

password. È anche necessario fornite all'utente l'URL della pagina di accesso all'account. (p. 81)

• aws iam create-login-profile
3. (Facoltativo) Concedere all'utente l'accesso a livello di programmazione. Ciò richiede le chiavi di 

accesso.

• aws iam create-access-key
• Tools for Windows PowerShell: New-IAMAccessKey
• API IAM: CreateAccessKey

Important

Questa è l'unica occasione per visualizzare o scaricare le chiavi di accesso segrete e 
devi fornire queste informazioni ai tuoi utenti prima che possano utilizzare l'API AWS. 
Salva i nuovi ID chiave di accesso e Secret Access Key dell'utente in un luogo sicuro.
Successivamente a questa fase non sarà più possibile accedere alle chiavi segrete.

4. Aggiungere l'utente a uno o più gruppi. I gruppi specificati devono avere le policy collegate che 
concedono le autorizzazioni appropriate per l'utente.

• aws iam add-user-to-group
5. (Facoltativo) Collegare una policy all'utente che definisca le autorizzazioni dell'utente. Nota:

consigliamo di gestire le autorizzazioni dell'utente aggiungendo l'utente a un gruppo e collegando una 
policy al gruppo invece di collegarla direttamente all'utente.

• aws iam attach-user-policy
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6. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati all'utente collegando tag. Per ulteriori informazioni, 
consulta Gestione di tag di utenti IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 334).

7. (Facoltativo) Concedere le autorizzazioni utente per gestire le credenziali di sicurezza. Per ulteriori 
informazioni, consulta AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire le proprie 
credenziali nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 469).

Creazione di utenti IAM (API AWS)
Puoi utilizzare l'API AWS per creare un utente IAM.

Come creare un utente IAM dall'API AWS

1. Creare un utente.

• CreateUser
2. (Facoltativo) Concedere all'utente l'accesso alla AWS Management Console. Ciò richiede una 

password. È anche necessario fornite all'utente l'URL della pagina di accesso all'account. (p. 81)

• CreateLoginProfile
3. (Facoltativo) Concedere all'utente l'accesso a livello di programmazione. Ciò richiede le chiavi di 

accesso.

• CreateAccessKey

Important

Questa è l'unica occasione per visualizzare o scaricare le chiavi di accesso segrete e 
devi fornire queste informazioni ai tuoi utenti prima che possano utilizzare l'API AWS. 
Salva i nuovi ID chiave di accesso e Secret Access Key dell'utente in un luogo sicuro.
Successivamente a questa fase non sarà più possibile accedere alle chiavi segrete.

4. Aggiungere l'utente a uno o più gruppi. I gruppi specificati devono avere le policy collegate che 
concedono le autorizzazioni appropriate per l'utente.

• AddUserToGroup
5. (Facoltativo) Collegare una policy all'utente che definisca le autorizzazioni dell'utente. Nota:

consigliamo di gestire le autorizzazioni dell'utente aggiungendo l'utente a un gruppo e collegando una 
policy al gruppo invece di collegarla direttamente all'utente.

• AttachUserPolicy
6. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati all'utente collegando tag. Per ulteriori informazioni, 

consulta Gestione di tag di utenti IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 334).
7. (Facoltativo) Concedere le autorizzazioni utente per gestire le credenziali di sicurezza. Per ulteriori 

informazioni, consulta AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire le proprie 
credenziali nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 469).

Controllo dell'accesso utente IAM alla AWS 
Management Console
Gli utenti IAM con autorizzazione che accedono all'Account AWS tramite la AWS Management Console 
possono accedere alle risorse AWS. Nell'elenco seguente vengono mostrati i diversi modi per concedere 
agli utenti IAM l'accesso a risorse dell'Account AWS tramite la AWS Management Console. Viene inoltre 
mostrato in che modo gli utenti IAM possono accedere ad altre caratteristiche dell'account AWS tramite il 
sito Web AWS.
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Note

L'uso di IAM non comporta alcun costo.

Il AWS Management Console

È possibile creare una password per ciascun utente IAM che deve accedere alla AWS Management 
Console. Gli utenti accedono alla console tramite la pagina di accesso dell'Account AWS abilitato per 
IAM. Per informazioni su come visualizzare la pagina di accesso, consulta Come accedere ad AWS
nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS. Per informazioni sulla creazione di password , consulta
Gestione delle password utente in AWS (p. 93).

È possibile impedire a un utente IAM di accedere alla AWS Management Console rimuovendone la 
password. Ciò impedisce loro di accedere alla AWS Management Console utilizzando le credenziali 
di accesso. Non modifica le autorizzazioni né impedisce l'accesso alla console utilizzando un ruolo 
assunto. Se l'utente dispone di chiavi d'accesso attive, esse continueranno a funzionare e a permettere 
l'accesso mediante la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, l'API AWS o AWS Console Mobile 
Application.

Le tue risorse AWS, come istanze Amazon EC2, bucket Amazon S3 e così via.

Anche se gli utenti IAM dispongono di password, hanno ancora bisogno dell'autorizzazione per 
accedere alle risorse AWS. Quando crei un utente IAM, questo non dispone di autorizzazioni per 
impostazione predefinita. Per assegnare agli utenti IAM le autorizzazioni necessarie, puoi associare 
loro delle policy. Se disponi di molti utenti IAM che eseguiranno le stesse attività con le stesse risorse, 
puoi assegnare tali utenti IAM a un gruppo. Quindi assegna le autorizzazioni a tale gruppo. Per 
informazioni sulla creazione di utenti e gruppi IAM, vedere Identità IAM (utenti, gruppi di utenti e 
ruoli) (p. 68). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di policy per impostare le autorizzazioni, vedere
Gestione degli accessi per le risorse AWS (p. 420).

Forum di discussione AWS

Chiunque può leggere i post sui forum di discussione AWS. Gli utenti che desiderano pubblicare 
domande o commenti sul forum di discussione AWS possono farlo utilizzando il proprio nome utente. 
La prima volta che un utente pubblica nel forum di discussione AWS, gli viene chiesto di inserire un 
nickname e un indirizzo e-mail. Solo tale utente può utilizzare quel nickname nei forum di discussione 
AWS.

Informazioni di fatturazione e sull'utilizzo dell'Account AWS

Puoi concedere agli utenti l'accesso alle informazioni di fatturazione e sull'utilizzo dell'Account AWS. 
Per ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso alle informazioni di fatturazione nella Guida 
per l'utente di AWS Billing.

Informazioni del profilo dell'Account AWS

Gli utenti non possono accedere alle informazioni del profilo dell'Account AWS.
Le credenziali di sicurezza dell'Account AWS

Gli utenti non possono accedere alle credenziali di sicurezza dell'Account AWS.

Note

Le policy IAM controllano l'accesso indipendentemente dall'interfaccia. Ad esempio, è possibile 
fornire a un utente la password per accedere alla AWS Management Console. Le policy per tale 
utente (o per qualsiasi gruppo cui l'utente appartiene) determina ciò che l'utente può fare nella 
AWS Management Console. In alternativa, puoi fornire all'utente chiavi di accesso AWS per 
effettuare chiamate API ad AWS. In questo caso, le policy controllano le operazioni che l'utente 
può richiamare tramite una libreria o un client che utilizza le chiavi di accesso per l'autenticazione.
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In che modo gli utenti IAM effettuano l'accesso a AWS
Per accedere alla AWS Management Console come utente IAM, devi fornire l'ID account o l'alias 
dell'account oltre al nome utente e alla password. Quando l'amministratore ha creato l'utente IAM nella 
console (p. 76), dovrebbero aver inviato le credenziali di accesso, ovvero nome utente e URL della 
pagina di accesso dell'account che include l'ID account o l'alias dell'account.

https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Suggerimento

Per creare un segnalibro per la pagina di accesso al tuo account nel tuo browser Web, devi 
digitare manualmente l'URL della pagina di accesso per il tuo account nella voce segnalibro. Non 
utilizzare la funzione di segnalibro del tuo browser Web perché gli indirizzamenti possono oscurare 
l'URL della pagina di accesso.

Puoi effettuare l'accesso anche al seguente endpoint generale di accesso e digitare manualmente l'ID 
account o l'alias dell'account:

https://console.aws.amazon.com/

Per praticità, la pagina di accesso AWS utilizza un cookie del browser per ricordare il nome utente IAM 
e le informazioni sull'account. La volta successiva che l'utente passa a qualsiasi pagina nella AWS 
Management Console, la console utilizza il cookie per reindirizzare l'utente alla pagina per l'accesso 
dell'account.

Hai accesso solo alle risorse AWS che l'amministratore specifica nella policy associata all'identità utente 
IAM. Per lavorare nella console, devi disporre delle autorizzazioni per eseguire le operazioni della console, 
come ad esempio elencare e creare risorse AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione degli 
accessi per le risorse AWS (p. 420) e Esempi di policy basate su identità IAM (p. 464).

Note

Se la tua organizzazione dispone di un suo sistema di identità, puoi pensare di creare un'opzione 
Single Sign-On (SSO). SSO consente agli utenti di accedere alla AWS Management Console per 
l'account senza disporre di un'identità utente IAM. SSO elimina altresì la necessità di accedere 
al sito della propria organizzazione e ad AWS separatamente. Per ulteriori informazioni, consulta
Abilitazione dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console AWS (p. 238).

Registrazione dei dettagli di accesso in CloudTrail

Se abiliti CloudTrail in modo da registrare gli eventi di accesso nei log, devi conoscere la posizione in cui gli 
eventi vengono registrati da CloudTrail.

• Se gli utenti accedono direttamente a una console, vengono reindirizzati a un endpoint di accesso 
globale o regionale, a seconda se la console del servizio selezionato supporti o meno le regioni. Ad 
esempio, la homepage della console principale supporta le regioni, perciò se effettui l'accesso al 
seguente URL:

https://alias.signin.aws.amazon.com/console

verrai reindirizzato a un endpoint di accesso regionale, ad esempio https://us-
east-2.signin.aws.amazon.com, generando una voce di log CloudTrail regionale nel log della 
regione dell'utente:

D'altra parte, la console Amazon S3 non supporta le regioni, perciò se si effettua l'accesso al seguente 
URL:
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https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3

AWS ti reindirizzerà all'endpoint di accesso globale all'indirizzo https://signin.aws.amazon.com, 
generando una voce nel log CloudTrail globale.

• È possibile richiedere manualmente un determinato endpoint di accesso regionale tramite l'accesso alla 
homepage della console principale con attivazione regionale, utilizzando una sintassi di URL simile a 
quella riportata di seguito:

https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1

AWS ti reindirizzerà all'endpoint di accesso regionale ap-southeast-1, generando un evento nel log 
CloudTrail regionale.

Per ulteriori informazioni su CloudTrail e IAM, consulta Registrazione di eventi IAM con CloudTrail.

Se gli utenti richiedono un accesso programmatico per funzionare con il tuo account, puoi creare una 
coppia di chiavi di accesso (un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta) per ciascun utente, 
come descritto in . Tuttavia, ci sono alternative più sicure da considerare prima di creare le chiavi di 
accesso per gli utenti. Per ulteriori informazioni, consulta Considerazioni e alternative per le chiavi di 
accesso a lungo termine nella Riferimenti generali di AWS.

Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM
Gli utenti configurati con dispositivi di autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116) devono utilizzare i propri 
dispositivi MFA per accedere alla AWS Management Console. Dopo che l'utente ha immesso le credenziali 
di accesso, AWS controlla l'account dell'utente per verificare se è necessaria l'autenticazione MFA per 
quell'utente. Le seguenti sezioni forniscono informazioni su come gli utenti completano l'accesso quando è 
necessaria l'autenticazione MFA.

Argomenti
• Accesso con più dispositivi MFA abilitati (p. 82)
• Accesso con una chiave di sicurezza FIDO (p. 82)
• Accesso con un dispositivo MFA virtuale (p. 83)
• Accesso con un token TOTP hardware (p. 83)

Accesso con più dispositivi MFA abilitati

Se un utente accede alla AWS Management Console come utente root dell'Account AWS o utente IAM 
con più dispositivi MFA abilitati per quell'account, per accedere dovrà utilizzare un solo dispositivo MFA. 
Dopo l'autenticazione con la password dell'utente, l'utente seleziona il tipo di dispositivo MFA che desidera 
utilizzare per completare l'autenticazione. Quindi all'utente viene richiesto di autenticarsi con il tipo di 
dispositivo selezionato.

Accesso con una chiave di sicurezza FIDO

Se l'autenticazione MFA è obbligatorio per l'utente, viene visualizzata una seconda pagina di accesso. 
L'utente deve toccare la chiave di sicurezza FIDO.

Note

Gli utenti di Chrome non devono scegliere alcuna delle opzioni disponibili nel pop-up di Google 
Chrome che chiede di verificare la tua identità con amazon.com. Limitati a toccare la chiave di 
sicurezza.
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A differenza di altri dispositivi MFA, le chiavi di sicurezza FIDO sono sempre aggiornate. Se una chiave 
di sicurezza FIDO viene smarrita o danneggiata, gli amministratori possono disattivarla. Per ulteriori 
informazioni, consulta Disattivazione dei dispositivi MFA (console) (p. 144).

Per informazioni sui browser che supportano WebAuthn e sui dispositivi conformi FIDO supportati da AWS, 
consulta la sezione Configurazioni supportate per l'uso delle chiavi di sicurezza FIDO (p. 129).

Accesso con un dispositivo MFA virtuale
Se l'autenticazione MFA è obbligatorio per l'utente, viene visualizzata una seconda pagina di accesso. 
Nella casella MFA code (Codice MFA), l'utente deve immettere il codice numerico fornito dall'applicazione 
MFA.

Se il codice MFA è corretto, l'utente può accedere alla AWS Management Console. Se il codice non è 
corretto, l'utente può riprovare con un altro codice.

Un dispositivo MFA virtuale può andare fuori sincrono. Se dopo diversi tentativi un utente non è in grado 
di accedere alla AWS Management Console, all'utente viene richiesto di sincronizzare il dispositivo MFA 
virtuale. L'utente può seguire le istruzioni mostrate sullo schermo per sincronizzare il dispositivo MFA 
virtuale. Per informazioni su come sincronizzare un dispositivo per conto di un utente nel tuo account 
Account AWS, consulta Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (p. 139).

Accesso con un token TOTP hardware
Se l'autenticazione MFA è obbligatorio per l'utente, viene visualizzata una seconda pagina di accesso. 
Nella casella MFA code (Codice MFA), l'utente deve immettere il codice numerico fornito dal token TOTP 
hardware.

Se il codice MFA è corretto, l'utente può accedere alla AWS Management Console. Se il codice non è 
corretto, l'utente può riprovare con un altro codice.

Un token TOTP hardware può non essere sempre sincronizzato. Se dopo diversi tentativi un utente non è 
in grado di accedere alla AWS Management Console, all'utente viene richiesto di sincronizzare il dispositivo 
token MFA. L'utente può seguire le istruzioni visualizzate per sincronizzare il dispositivo token MFA. Per 
informazioni su come sincronizzare un dispositivo per conto di un utente nel tuo account Account AWS, 
consulta Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (p. 139).

Gestione degli utenti IAM
Note

Come best practice (p. 943), richiedi agli utenti di utilizzare la federazione con un gestore di 
identità per accedere a AWS utilizzando credenziali temporanee. Se segui le best practice, non 
gestisci utenti e gruppi IAM. Gli utenti e i gruppi sono infatti gestiti all'esterno di AWS e sono in 
grado di accedere alle risorse AWS come identità federata. Un'identità federata è un utente della 
directory degli utenti aziendali, un gestore di identità Web, AWS Directory Service, la directory 
del Centro identità o qualsiasi utente che accede ai servizi AWS utilizzando le credenziali fornite 
tramite un'origine di identità. Le identità federate utilizzano i gruppi definiti dal rispettivo gestore di 
identità. Se stai utilizzando AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), consulta
Gestione delle identità nel Centro identità IAM nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) per informazioni sulla creazione di utenti e gruppi nel Centro 
identità IAM.

Amazon Web Services offre vari strumenti per gestire gli utenti IAM nel proprio Account AWS. Puoi 
elencare gli utenti IAM nel tuo account o in un gruppo di utenti oppure elencare tutti i gruppi di utenti di cui 
un utente è membro. È possibile rinominare o modificare il percorso di un utente IAM. Se desideri utilizzare 
le identità federate invece degli utenti IAM, puoi eliminare un utente IAM dall'account AWS o disattivarlo.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta, la modifica o la rimozione di policy gestite per un utente IAM, 
consulta Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM (p. 88). Per informazioni sulla gestione di policy 
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in linea per utenti IAM, consulta Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536), Modifica 
delle policy IAM (p. 548) e Eliminazione di policy IAM (p. 552). Come best practice, utilizza le policy 
gestite anziché le policy in linea. Le policy gestite da AWS concedono autorizzazioni per numerosi casi 
d'uso comuni. Ricorda: le policy gestite di AWS potrebbero non concedere autorizzazioni con privilegi 
minimi per i tuoi casi d'uso specifici perché sono disponibili per l'uso da parte di tutti i clienti AWS. Ti 
consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo Policy gestite dal cliente specifiche 
per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta Policy gestite da AWS (p. 431). Per ulteriori 
informazioni sulle policy gestite da AWS progettate per funzioni di lavoro specifiche, consulta Policy gestite 
AWS per le funzioni lavorative (p. 1247).

Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy IAM, consulta Convalida delle policy IAM (p. 525).
Tip

IAM Access Analyzer analizza i servizi e le azioni utilizzati dai tuoi ruoli IAM e quindi genera una 
policy dettagliata che puoi utilizzare. Dopo aver testato ogni policy generata, puoi distribuirla 
nell'ambiente di produzione. In questo modo si garantisce di concedere solo le autorizzazioni 
necessarie ai carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni sulla generazione delle policy, consulta
IAM Access Analyzer policy generation.

Per informazioni sulla gestione delle password utente IAM, consulta Gestione delle password per gli utenti 
IAM (p. 98),

Argomenti
• Visualizzazione dell'accesso utente (p. 84)
• Elenco di utenti IAM (p. 84)
• Ridenominazione di un utente IAM (p. 85)
• Eliminazione di un utente IAM (p. 86)
• Disattivazione di un utente IAM (p. 87)

Visualizzazione dell'accesso utente
Prima di eliminare un utente, è opportuno esaminare la sua attività recente a livello di servizio. È 
un'opzione importante per non rimuovere l'accesso da parte di un principale (persona o applicazione) 
che la sta utilizzando. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle ultime informazioni di 
accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo 
accesso (p. 555).

Elenco di utenti IAM
È possibile elencare gli utenti IAM nel proprio Account AWS o in un gruppo di utenti IAM specifico ed 
elencare tutti i gruppi di utenti in cui si trova un utente. Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per 
elencare gli utenti, consulta Autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse IAM (p. 603).

Per elencare gli utenti nell'account.

• AWS Management ConsoleNel riquadro di navigazione, seleziona Users (Utenti). La console visualizza 
gli utenti dell'Account AWS.

• AWS CLI: aws iam list-users
• API AWS: ListUsers

Come elencare gli utenti in un determinato gruppo di utenti

• AWS Management Console: nel pannello di navigazione, scegli Gruppi di utenti, seleziona il nome del 
gruppo di utenti quindi scegli la scheda Utenti.
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• AWS CLI: aws iam get-group
• API AWS: GetGroup

Come elencare tutti i gruppi di utenti in cui si trova un utente

• AWS Management Console: nel riquadro di navigazione, scegliere Users (Utenti), il nome utente e 
selezionare la scheda Gruppi.

• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• API AWS: ListGroupsForUser

Ridenominazione di un utente IAM
Per modificare il nome o il percorso di un utente, devi utilizzare la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 
o l'API AWS. Non è disponibile alcuna opzione nella console per rinominare un utente. Per informazioni 
sulle autorizzazioni necessarie per ridenominare un utente, consulta Autorizzazioni necessarie per 
accedere alle risorse IAM (p. 603).

Quando si modifica il nome o il percorso di un utente, si verificano i seguenti eventi:

• Qualsiasi policy collegata all'utente viene mantenuta per l'utente con il nuovo nome.
• L'utente rimane negli stessi gruppi di utenti con il nuovo nome.
• L'ID univoco dell'utente rimane invariato. Per ulteriori informazioni sugli ID univoci, consulta Identificatori 

univoci (p. 1137).
• Qualsiasi policy relativa alle risorse o ai ruoli che fa riferimento all'utente come principale (l'utente a cui 

viene consentito l'accesso) viene automaticamente aggiornata per l'utilizzo del nuovo nome o percorso. 
Ad esempio, qualsiasi policy basata su code in Amazon SQS o basata sulle risorse in Amazon S3 viene 
aggiornata automaticamente per utilizzare il nuovo nome e percorso.

IAM non aggiorna automaticamente le policy che fanno riferimento all'utente come una risorsa per l'utilizzo 
del nuovo nome o percorso, è necessario un aggiornamento manuale. Ad esempio, si immagini che l'utente
Richard disponga di una policy collegata che permette di gestire le credenziali di sicurezza dell'utente. Se 
un amministratore rinomina Richard in Rich, l'amministratore deve anche aggiornare questa policy per 
modificar la risorsa da:

arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard

a:

arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Rich

Ciò è valido anche se un amministratore cambia il percorso, l'amministratore deve aggiornare la policy in 
base al nuovo percorso per l'utente.

Per rinominare un utente

• AWS CLI: aws iam update-user
• API AWS: UpdateUser
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Eliminazione di un utente IAM
Se un dipendente lascia l'azienda, è possibile eliminare il relativo utente IAM dall'Account AWS. Se l'utente 
è temporaneamente assente, è possibile disattivare l'accesso dell'utente invece di eliminarlo dall'account 
come descritto nella sezione Disattivazione di un utente IAM (p. 87).

Argomenti
• Eliminazione di un utente IAM (console) (p. 86)
• Eliminazione di un utente IAM (AWS CLI) (p. 86)

Eliminazione di un utente IAM (console)

Quando utilizzi la AWS Management Console per eliminare un utente IAM, IAM elimina automaticamente le 
seguenti informazioni:

• L'utente
• Qualsiasi appartenenza al gruppo, ovvero, l'utente viene rimosso da qualsiasi gruppo IAM di cui l'utente 

era membro
• Qualsiasi password associata all'utente
• Qualsiasi chiave di accesso di proprietà dell'utente
• Tutte le policy in linea integrate nell'utente (le policy applicate a un utente tramite le autorizzazioni del 

gruppo non sono interessate)

Note

IAM rimuove tutte le policy gestite collegate all'utente quando si elimina l'utente, ma non elimina 
le policy gestite.

• Qualsiasi dispositivo MFA associato

Per eliminare un gruppo IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione seleziona Utenti, quindi la casella di controllo accanto al nome utente da 
eliminare.

3. Nella parte superiore della pagina, scegli Delete (Elimina).
4. Nella casella di dialogo di conferma, inserisci il nome utente nel campo di inserimento testo per 

confermare l'eliminazione dell'utente. Scegli  Delete (Elimina).

Eliminazione di un utente IAM (AWS CLI)

A differenza della AWS Management Console, quando si elimina un utente tramite AWS CLI, è necessario 
eliminare gli elementi collegati all'utente manualmente. Questa procedura illustra il processo.

Per eliminare un utente dall'account (AWS CLI)

1. Eliminare la password dell'utente, se l'utente ne ha una.

aws iam delete-login-profile
2. Eliminare le chiavi di accesso dell'utente, se disponibili.

aws iam list-access-keys (per elencare le chiavi di accesso dell'utente) e aws iam delete-
access-key
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3. Eliminare il certificato di firma dell'utente. Si noti che quando si eliminano delle credenziali di sicurezza 
queste vengono viene eliminate per sempre e non possono più essere recuperate.

aws iam list-signing-certificates (per elencare i certificati di firma dell'utente) e aws iam 
delete-signing-certificate

4. Eliminare la chiave pubblica SSH dell'utente, se disponibile.

aws iam list-ssh-public-keys (per elencare le chiavi pubbliche SSH dell'utente) e aws iam 
delete-ssh-public-key

5. Eliminare le credenziali Git dell'utente.

aws iam list-service-specific-credentials (per elencare le credenziali git dell'utente) e
aws iam delete-service-specific-credential

6. Disattivare il dispositivo Multi-Factor Authentication (MFA), se uno è disponibile.

aws iam list-mfa-devices (per elencare i dispositivi MFA dell'utente), aws iam deactivate-
mfa-device (per disattivare il dispositivo) e aws iam delete-virtual-mfa-device (per 
eliminare definitivamente un dispositivo MFA virtuale)

7. Eliminare le policy inline dell'utente.

aws iam list-user-policies (per elencare le policy inline per l'utente) e aws iam delete-
user-policy (per eliminare la policy)

8. Scollegare le policy gestite collegate all'utente.

aws iam list-attached-user-policies (per elencare le policy gestite collegate all'utente) e
aws iam detach-user-policy (per scollegare la policy)

9. Rimuovi l'utente da qualsiasi gruppo di utenti.

aws iam list-groups-for-user (per elencare i gruppi di utenti a cui l'utente appartiene) e aws 
iam remove-user-from-group

10. Eliminare l'utente.

aws iam delete-user

Disattivazione di un utente IAM
Potrebbe essere necessario disattivare un utente IAM mentre è temporaneamente lontano dall'azienda. 
Puoi bloccare l'accesso ad AWS pur lasciando attive le sue credenziali di utente IAM.

Per disattivare un utente, crea e collega una policy per negare all'utente l'accesso a AWS. Puoi ripristinare 
l'accesso dell'utente in un secondo momento.

Di seguito sono riportati due esempi di policy di diniego che puoi collegare a un utente per negargli 
l'accesso.

La seguente policy non include un limite di tempo. È necessario rimuovere la policy per ripristinare 
l'accesso dell'utente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [  
      { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*" 
      }  
   ]
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}

La seguente policy include una condizione che avvia la policy il 24 dicembre 2024 alle 23:59 (UTC) e la 
termina il 28 febbraio 2025 alle 23:59 (UTC).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
          "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2024-12-24T23:59:59Z"}, 
          "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2025-02-28T23:59:59Z"} 
          } 
       } 
   ]
}

Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM
È possibile modificare le autorizzazioni per un utente IAM nell'Account AWS modificandone le 
appartenenze ai gruppi, copiando le autorizzazioni da un utente esistente, collegando le policy direttamente 
a un utente o impostando un limite delle autorizzazioni (p. 438). Il limite delle autorizzazioni controlla il 
numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a un utente. I limiti delle autorizzazioni sono 
una caratteristica avanzata di AWS.

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per modificare le autorizzazioni per un utente, consulta la 
pagina Autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse IAM (p. 603).

Argomenti
• Visualizzazione dell'accesso utente (p. 88)
• Generazione di una policy basata sull'attività di accesso di un utente (p. 88)
• Aggiunta di autorizzazioni a un utente (console) (p. 89)
• Modifica delle autorizzazioni per un utente (console) (p. 91)
• Rimozione di una policy delle autorizzazioni da un utente (console) (p. 92)
• Rimozione di un limite delle autorizzazioni da un utente (console) (p. 93)
• Aggiunta e rimozione delle autorizzazioni di un utente (AWS CLI o API AWS) (p. 93)

Visualizzazione dell'accesso utente
Prima di modificare le autorizzazioni per un utente, è opportuno esaminare la sua attività recente a livello 
di servizio. È un'opzione importante per non rimuovere l'accesso da parte di un principale (persona o 
applicazione) che la sta utilizzando. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle ultime informazioni 
di accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo 
accesso (p. 555).

Generazione di una policy basata sull'attività di accesso di un 
utente
Talvolta, è possibile concedere autorizzazioni a un'entità IAM (utente o ruolo) oltre a quelle richieste. Per 
ottimizzare le autorizzazioni concesse, puoi generare una policy IAM basata sull'attività di accesso per 
un'entità. IAM Access Analyzer verifica i log AWS CloudTrail e genera un modello di policy che contiene 
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le autorizzazioni utilizzate dall'entità nell'intervallo di date specificato. È possibile utilizzare il modello per 
creare una policy gestita con autorizzazioni granulari e quindi collegarla al ruolo IAM. In questo modo, 
si concedono solo le autorizzazioni necessarie all'utente o al ruolo per interagire con le risorse AWS per 
il caso d'uso specifico. Per ulteriori informazioni, consulta Generazione di policy basate sull'attività di 
accesso (p. 526).

Aggiunta di autorizzazioni a un utente (console)
Per aggiungere policy di autorizzazione a un utente, IAM offre tre diverse possibilità:

• Aggiungi utente al gruppo: rende l'utente membro di un gruppo. Le policy del gruppo vengono collegate 
all'utente.

• Copia le autorizzazioni dall'utente esistente: copia tutte le appartenenze ai gruppi, le policy gestite 
collegate, le policy in linea e tutti i limiti delle autorizzazioni esistenti dall'utente di origine.

• Collega direttamente le policy all'utente: collega una policy gestita direttamente all'utente. Per una 
gestione più semplice, si consiglia di assegnare le policy a un gruppo e rendere quindi gli utenti membri 
dei gruppi appropriati.

Important

Se l'utente ha un limite delle autorizzazioni, non è possibile aggiungere più autorizzazioni di 
quante ne consenta il limite delle autorizzazioni.

Aggiunta di autorizzazioni aggiungendo l'utente a un gruppo
L'aggiunta di un utente a un gruppo influisce immediatamente sull'utente.

Per aggiungere autorizzazioni aggiungendo l'utente a un gruppo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Riconsultare le appartenenze ai gruppi correnti per gli utenti nella colonna Groups (Gruppi) della 

console. Se necessario, aggiungere la colonna alla tabella degli utenti mediante la procedura 
seguente:

1.
Sopra la tabella a destra, selezionare il simbolo delle impostazioni ( ).

2. Nella finestra di dialogo Manage Columns (Gestisci colonne) selezionare la colonna Groups 
(Gruppi). Facoltativamente, è anche possibile deselezionare la casella di controllo per le intestazioni 
di colonna che non si desidera visualizzare nella tabella utenti.

3. Selezionare Close (Chiudi) per tornare all'elenco degli utenti.

La colonna Groups (Gruppi) indica i gruppi a cui appartiene l'utente. La colonna include i nomi dei 
gruppi per un massimo di due gruppi. Se l'utente è membro di tre o più gruppi, vengono visualizzati 
i primi due gruppi (ordinati in ordine alfabetico) e viene incluso il numero di appartenenze di gruppo 
aggiuntive. Ad esempio, se l'utente appartiene al Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C e Gruppo D, il 
campo contiene il valore Group A, Group B + 2 more (Gruppo A, Gruppo B + 2 altri). Per visualizzare 
il numero totale di gruppi a cui appartiene l'utente, è possibile aggiungere la colonna Group count 
(Conteggio dei gruppi) alla tabella degli utenti.

4. Selezionare il nome dell'utente per cui modificare le autorizzazioni.
5. Selezionare la scheda Permissions (Autorizzazioni) e selezionare Add permissions (Aggiungi 

autorizzazioni). Scegli Add user to group (Aggiungi utente al gruppo).
6. Selezionare la casella di controllo per ciascun gruppo in cui si desidera includere l'utente. L'elenco 

mostra il nome di ciascun gruppo e le policy che l'utente riceve se diventa un membro di tale gruppo.
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7. (Facoltativo) Oltre alla selezione da gruppi esistenti, è possibile selezionare Create group (Crea 
gruppo) per definire un nuovo gruppo:

a. Nella nuova scheda, per User group name (Nome gruppo di utenti), digita un nome per il nuovo 
gruppo.

Note

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per 
ulteriori informazioni, consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di 
caratteri (p. 1139). I nomi dei gruppi possono essere una combinazione di un massimo 
di 128 lettere, cifre e dei seguenti caratteri: più (+), uguale (=), virgola (,), punto (.), 
chiocciola (@) e trattino (-). I nomi devono essere univoci nell'account. Non fanno 
distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, non è possibile creare due gruppi 
chiamati TESTGROUP e testgroup.

b. Selezionare una o più caselle di controllo per le policy gestite da collegare al gruppo. È inoltre 
possibile creare una nuova policy gestita selezionando Create policy (Crea policy). In questo 
caso, tornare a questa scheda o finestra del browser quando la nuova policy è stata completata, 
selezionare Refresh (Aggiorna) e quindi selezionare la nuova policy da collegare al gruppo. Per 
ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

c. Scegli Create user group (Crea gruppo di utenti).
d. Tornare alla scheda originale e aggiornare l'elenco di gruppi. Quindi selezionare la casella di 

controllo del nuovo gruppo.
8. Scegli Next (Successivo) per visualizzare l'elenco dei membri del gruppo da aggiungere all'utente. 

Selezionare quindi Add permissions (Aggiungi autorizzazioni).

Aggiunta di autorizzazioni tramite copia da un altro utente
La copia delle autorizzazioni influisce immediatamente sull'utente.

Per aggiungere le autorizzazioni per un utente copiandole da un altro utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Selezionare Users (Utenti) nel riquadro di navigazione, selezionare il nome dell'utente per cui 
modificare le autorizzazioni e quindi selezionare la scheda Permissions (Autorizzazioni).

3. Selezionare Add permissions (Aggiungi autorizzazioni), quindi selezionare Copy permissions from 
existing user (Copia autorizzazioni dall'utente esistente). L'elenco mostra gli utenti disponibili con le 
relative appartenenze ai gruppi e le policy collegate. Se l'elenco completo dei gruppi o delle policy 
non rientra in un'unica riga, è possibile selezionare il collegamento per E altre n. Questa operazione 
consente di aprire una nuova scheda del browser e visualizzare l'elenco completo delle policy nella 
scheda Permissions (Autorizzazioni) e gruppi nella scheda Groups (Gruppi).

4. Selezionare il pulsante di opzione accanto all'utente che dispone delle autorizzazioni che si desidera 
copiare.

5. Seleziona Next (Successivo) per visualizzare l'elenco delle modifiche che devono essere apportate 
all'utente. Selezionare quindi Add permissions (Aggiungi autorizzazioni).

Aggiunta di autorizzazioni collegando le policy direttamente all'utente
Il collegamento delle policy influisce immediatamente sull'utente.

Per aggiungere le autorizzazioni collegando direttamente le policy gestite all'utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.
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2. Selezionare Users (Utenti) nel riquadro di navigazione, selezionare il nome dell'utente per cui 
modificare le autorizzazioni e quindi selezionare la scheda Permissions (Autorizzazioni).

3. Scegli Add permissions (Aggiungi autorizzazioni), quindi seleziona Attach policies directly (Collega 
direttamente le policy).

4. Selezionare una o più caselle di controllo per le policy gestite da collegare all'utente. È inoltre possibile 
creare una nuova policy gestita selezionando Create policy (Crea policy). In questo caso, tornare a 
questa scheda o finestra del browser quando la nuova policy è stata completata. Selezionare Refresh 
(Aggiorna) e quindi selezionare la casella di controllo relativa alla nuova policy per collegarla all'utente. 
Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

5. Seleziona Next (Successivo) per visualizzare l'elenco delle policy che devono essere collegate 
all'utente. Selezionare quindi Add permissions (Aggiungi autorizzazioni).

Impostazione del limite delle autorizzazioni per un utente

L'impostazione di un limite delle autorizzazioni influisce immediatamente sull'utente.

Per impostare il limite delle autorizzazioni per un utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Selezionare il nome dell'utente per cui modificare il limite delle autorizzazioni.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni). Se necessario, apri la sezione Permissions 

boundary (Limite delle autorizzazioni), quindi seleziona Set permissions boundary (Imposta limite delle 
autorizzazioni).

5. Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni.
6. Scegliere Set boundary (Imposta limite).

Modifica delle autorizzazioni per un utente (console)
IAM consente di modificare le autorizzazioni associate a un utente nei modi seguenti:

• Modifica una policy di autorizzazione: è possibile modificare la policy in linea di un utente, la policy in 
linea del gruppo dell'utente o la policy gestita collegato all'utente direttamente o da un gruppo. Se l'utente 
ha un limite delle autorizzazioni, non è possibile fornire più autorizzazioni di quante ne consenta la policy 
utilizzata come limite delle autorizzazioni dell'utente.

• Modifica del limite delle autorizzazioni: modifica la policy utilizzata come limite delle autorizzazioni per 
l'utente. In questo modo è possibile ampliare o limitare il numero massimo di autorizzazioni che un utente 
può avere.

Modifica di una policy di autorizzazione collegata a un utente

La modifica delle autorizzazioni influisce immediatamente sull'utente.

Per modificare le policy gestite collegate a un utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Selezionare il nome dell'utente per cui modificare la policy di autorizzazione.
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4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni). Se necessario, aprire la sezione Permissions 
policies (Policy di autorizzazione).

5. Selezionare il nome della policy da modificare per visualizzare i relativi dettagli. Seleziona la scheda
Policy usage (Utilizzo delle policy) per visualizzare le altre entità che potrebbero essere interessate 
dalla modifica della policy.

6. Selezionare la scheda Permissions (Autorizzazioni) e rivedere le autorizzazioni concesse dalla policy. 
Quindi selezionare Edit policy (Modifica policy).

7. Modifica la policy e risolvi eventuali suggerimenti di convalida della policy (p. 525). Per ulteriori 
informazioni, consulta Modifica delle policy IAM (p. 548).

8. Selezionare Review policy (Esamina policy), esaminare il riepilogo della policy, quindi selezionare
Save changes (Salva le modifiche).

Modifica del limite delle autorizzazioni per un utente

La modifica del limite delle autorizzazioni influisce immediatamente sull'utente.

Per modificare la policy utilizzata per impostare il limite delle autorizzazioni per un utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Selezionare il nome dell'utente per cui modificare il limite delle autorizzazioni.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni). Se necessario, aprire la sezione Permissions 

boundary (Limite delle autorizzazioni) e selezionare Change boundary (Modifica limite).
5. Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni.
6. Scegliere Set boundary (Imposta limite).

Rimozione di una policy delle autorizzazioni da un utente 
(console)
La rimozione di una policy influisce immediatamente sull'utente.

Revoca delle autorizzazioni per gli utenti IAM

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Selezionare il nome dell'utente per cui rimuovere il limite delle autorizzazioni.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).
5. Se desideri revocare le autorizzazioni rimuovendo una policy esistente, visualizza il tipo di policy per 

comprendere il modo in cui l'utente riceve la policy prima di selezionare X per rimuoverla:

• Se la policy è applicata tramite l'appartenenza a un gruppo, seleziona X per rimuovere l'utente dal 
gruppo. Ricordare che potrebbero essere presenti più policy associate a un singolo gruppo. Se 
si rimuove un utente da un gruppo, l'utente perde l'accesso a tutte le policy che ricevute tramite 
l'appartenenza a tale gruppo.

• Se la policy è una policy gestita collegata direttamente all'utente, scegliendo Remove (Rimuovi) 
questa sarà scollegata dall'utente. Ciò non influisce sulla policy stessa o su qualsiasi altra entità a 
cui la policy potrebbe essere collegata.

• Se la policy è una policy in linea integrata, scegliendo X si rimuove la policy da IAM. Le policy inline 
collegate direttamente a un utente sono presenti solo in tale utente.
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Rimozione di un limite delle autorizzazioni da un utente (console)
La rimozione del limite delle autorizzazioni influisce immediatamente sull'utente.

Per rimuovere il limite delle autorizzazioni da un utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Selezionare il nome dell'utente per cui rimuovere il limite delle autorizzazioni.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni). Se necessario, aprire la sezione Permissions 

boundary (Limite delle autorizzazioni) e quindi selezionare Remove boundary (Rimuovi limite).
5. Scegli Remove boundary (Rimuovi limite) per confermare la rimozione del limite delle autorizzazioni.

Aggiunta e rimozione delle autorizzazioni di un utente (AWS CLI 
o API AWS)
Per aggiungere o rimuovere le autorizzazioni a livello di codice, è necessario aggiungere o rimuovere 
i gruppi di appartenenza, collegare o distaccare le appartenenze ai gruppi, collegare o distaccare le 
policy gestite oppure aggiungere o eliminare le policy inline. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti 
argomenti:

• Aggiunta e rimozione di utenti in un gruppo di utenti IAM (p. 182)
• Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536)

Gestione delle password utente in AWS
Puoi gestire le password per l'Utente root dell'account AWS e per gli utenti IAM del tuo account. Gli 
utenti IAM devono disporre della password per accedere alla AWS Management Console. Gli utenti non 
necessitano di password per accedere alle risorse AWS in modo programmatico tramite la AWS CLI, Tools 
for Windows PowerShell, gli SDK AWS o le API. Per questi ambienti, hai la possibilità di assegnare chiavi 
di accesso (p. 105) agli utenti. Tuttavia, ci sono altre alternative più sicure delle chiavi di accesso che ti 
consigliamo di prendere in considerazione per prime. Per ulteriori informazioni, consulta Considerazioni e 
alternative per le chiavi di accesso a lungo termine nella guida Riferimenti generali di AWS.

Indice
• Modifica della password dell'utente root dell'Account AWS (p. 93)
• Impostazione di una policy delle password dell'account per utenti IAM (p. 94)
• Gestione delle password per gli utenti IAM (p. 98)
• Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password (p. 102)
• Come un utente IAM può modificare la propria password (p. 104)

Modifica della password dell'utente root dell'Account AWS
Per modificare la password dell'utente root è necessario effettuare l'accesso come Utente root dell'account 
AWS e non come utente IAM. Per ulteriori informazioni su come reimpostare una password dell'utente root
dimenticata, consulta Reimpostazione delle password o delle chiavi di accesso perse o dimenticate per 
AWS (p. 115).
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Come modificare la password per l'utente root

1. Utilizza il tuo indirizzo e-mail e la tua password dell'account AWSper accedere a AWS Management 
Console come Utente root dell'account AWS.

Note

Se vengono visualizzate tre caselle di testo, precedentemente hai eseguito l'accesso alla 
console con le credenziali utente IAM. Il browser può memorizzare questa preferenza e 
aprire questa pagina di accesso specifica dell'account ogni volta che tenti di accedere. Non 
è possibile utilizzare la pagina di accesso come utente IAM per accedere come proprietario 
dell'account. Se viene visualizzata la pagina di accesso come utente IAM, scegli Accedi 
con l'indirizzo e-mail dell'utente root nella parte inferiore della pagina. In questo modo viene 
visualizzata la pagina di accesso principale. Da là puoi accedere come utente root utilizzando 
il tuo indirizzo e-mail e la tua password dell'account AWS.

2. Nell'angolo in alto a destra della console, seleziona il nome o il numero dell'account, quindi Security 
credentials (Credenziali di sicurezza).

3. Scegli il pulsante Edit account name, email, and password (Modifica nome account, e-mail e 
password) per cambiare la password.

4. Selezionare una password sicura. Anche se è possibile impostare una policy per le password 
dell'account per gli utenti IAM (p. 94), tale policy non si applica all'Utente root dell'account AWS.

AWS richiede che la password soddisfi queste condizioni:

• avere un minimo di 8 caratteri e un massimo di 128 caratteri
• includere almeno tre dei seguenti tipi di caratteri: maiuscole, minuscole, numeri e i simboli ! @ # $ % 

^ & * () <> [] {} | _+-=
• non può essere identica al nome dell'Account AWS o all'indirizzo e-mail

Note

AWS sta implementando miglioramenti al processo di accesso. Uno di questi miglioramenti 
è quello di implementare una policy delle password più sicure per l'account. Se l'account è 
stato aggiornato, si devono soddisfare i criteri per la password indicati sopra. Se l'account non 
è ancora stato aggiornato, AWS non applica questa policy, ma consiglia di seguire le linee 
guida per una password più sicura.

Per proteggere la password, consigliamo di seguire queste best practice:

• Cambiare la password periodicamente e mantenere la password privata, in quanto qualsiasi utente 
che conosce la password può accedere all'account.

• Utilizzare un'altra password su AWS rispetto a quelle che si utilizzano su altri siti.
• Evitare password che sono facili da indovinare. Queste includono password, come secret,
password, amazon o 123456. Includono anche dati come una parola di un dizionario, il tuo nome, 
l'indirizzo e-mail o altre informazioni personali che possono essere ottenute facilmente.

Impostazione di una policy delle password dell'account per utenti 
IAM
Puoi impostare una policy delle password personalizzata sul tuo Account AWS per specificare i requisiti 
di complessità e i periodi di rotazione obbligatori per le password degli utenti IAM. Se non imposti 
una policy delle password personalizzata, le password dell'utente IAM devono soddisfare le policy 
delle password AWS predefinite. Per ulteriori informazioni, consulta Opzioni di policy delle password 
personalizzata (p. 96).
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Argomenti
• Impostazione di una policy delle password (p. 95)
• Autorizzazioni necessarie per impostare una policy delle password (p. 95)
• Policy delle password predefinita (p. 96)
• Opzioni di policy delle password personalizzata (p. 96)
• Impostazione di una policy sulle password (Console) (p. 97)
• Impostazione di una policy sulle password (AWS CLI) (p. 98)
• Impostazione di una policy sulle password (AWS API) (p. 98)

Impostazione di una policy delle password

La policy per le password IAM non si applica alla password dell'Utente root dell'account AWS o alle 
chiavi di accesso dell'utente IAM. Se una password scade, l'utente IAM non potrà accedere alla AWS 
Management Console ma potrà continuare a utilizzare le proprie chiavi di accesso.

Quando si crea o si modifica una policy sulle password, la maggior parte delle impostazioni sulla policy 
delle password vengono applicate la prossima volta che gli utenti modificano le password. Tuttavia, alcune 
delle impostazioni vengono applicate immediatamente. Ad esempio:

• Quando si impostano i requisiti minimi di lunghezza e del tipo di caratteri, le impostazioni vengono 
applicate la volta successiva che gli utenti cambiano le password. Gli utenti non sono costretti a 
modificare le proprie password esistenti, anche se le password esistenti non rispettano i criteri della 
policy aggiornata sulle password.

• Quando si imposta un periodo di scadenza della password, il periodo di scadenza viene applicato 
immediatamente. Ad esempio, un periodo di scadenza della password viene impostato a 90 giorni. In 
tal caso, la password scade per tutti gli utenti IAM la cui password attuale è più vecchia di 90 giorni. Gli 
utenti sono tenuti a modificare la propria password all'accesso successivo.

Non è possibile creare una "policy di esclusione" per bloccare un utente fuori dall'account dopo un numero 
specificato di tentativi di accesso non riusciti. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di combinare 
una policy delle password complessa con l'autenticazione Multi-Factor Authentication (MFA). Per 
ulteriori informazioni sulla funzionalità MFA, consultare Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in 
AWS (p. 116).

Autorizzazioni necessarie per impostare una policy delle password

È necessario configurare le autorizzazioni per consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di visualizzare o 
modificare la policy delle password dell'account. È possibile includere le seguenti operazioni di policy della 
password in una policy IAM:

• iam:GetAccountPasswordPolicy: consente all'entità di visualizzare la policy delle password per il 
proprio account

• iam:DeleteAccountPasswordPolicy: consente all'entità di eliminare la policy delle password 
personalizzata per il proprio account e ripristinare la policy delle password di default

• iam:UpdateAccountPasswordPolicy: consente all'entità di creare o modificare la policy delle 
password personalizzata per il proprio account

La policy seguente consente l'accesso completo per visualizzare e modificare la policy delle password 
dell'account. Per ulteriori informazioni su come creare una policy IAM usando il documento di policy JSON 
di esempio, consulta the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccessPasswordPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:DeleteAccountPasswordPolicy", 
                "iam:UpdateAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per modificare la password da parte di un utente IAM, 
consulta Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password (p. 102).

Policy delle password predefinita

Se un amministratore non imposta una policy delle password personalizzata, le password dell'utente IAM 
devono soddisfare la policy delle password di AWS di default.

Note

AWS sta implementando miglioramenti al processo di accesso. Uno di questi miglioramenti è 
quello di implementare una policy delle password più sicure per l'account. Se l'account è stato 
aggiornato, in questa sezione verrà richiesto di soddisfare la policy delle password. Se l'account 
non è ancora stato aggiornato, AWS non applica questa policy, ma consiglia di seguire le linee 
guida per una password più sicura.

La policy delle password predefinita applica le seguenti condizioni:

• Deve avere una lunghezza minima di 8 caratteri e massima di 128 caratteri
• Deve includere almeno tre dei seguenti tipi di caratteri: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e 

caratteri non alfanumerici (! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | ')
• Non può essere identica al nome dell'Account AWS o all'indirizzo e-mail
• Password che non scadono mai

Opzioni di policy delle password personalizzata

Quando si configura una policy delle password personalizzata per l'account, è possibile specificare le 
seguenti condizioni:

• Lunghezza minima della password: è possibile specificare un minimo di 6 caratteri e un massimo di 128 
caratteri.

• Complessità della password: puoi selezionare una delle seguenti caselle di controllo per definire la 
complessità delle password dell'utente IAM:
• Richiedi almeno una lettera maiuscola dall'alfabeto latino (A-Z)
• Richiedi almeno una lettera minuscola dall'alfabeto latino (a-z)
• Richiedere almeno un numero
• Richiedere almeno un carattere non alfanumerico ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | '

• Turn on password expiration (Abilita scadenza della password): puoi selezionare e specificare un minimo 
di 1 e un massimo di 1.095 giorni di validità delle password utente IAM dopo che sono state impostate. 
Ad esempio, se specifichi una scadenza di 90 giorni, ciò influisce immediatamente su tutti gli utenti. Dopo 
la modifica, gli utenti con password impostata da oltre 90 giorni dovranno impostarne una nuova quando 
accedono alla console. Gli utenti con password impostata da 75-89 giorni riceveranno un avviso da AWS 
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Management Console come promemoria della scadenza. Gli utenti IAM possono modificare la password 
in qualsiasi momento se dispongono dell'autorizzazione. Quando impostano una nuova password, il 
periodo di scadenza per tale password ricomincia da capo. Un utente IAM può avere solo una password 
valida alla volta.

• Password expiration requires administrator reset (La scadenza della password richiede la reimpostazione 
da parte dell'amministratore): seleziona quest'opzione per impedire agli utenti IAM di utilizzare AWS 
Management Console per aggiornare le proprie password dopo la scadenza delle stesse. Prima 
di selezionare questa opzione, verifica che nell'Account AWS sia presente più di un utente con le 
autorizzazioni amministrative per ripristinare le password degli utenti IAM. Gli amministratori che 
dispongono dell'autorizzazione iam:UpdateLoginProfile possono reimpostare le password degli 
utenti IAM. Gli utenti IAM che dispongono dell'autorizzazione iam:ChangePassword e di chiavi 
di accesso attive possono reimpostare autonomamente la propria password della console utente 
IAM a livello di programmazione. Se si deseleziona questa casella di controllo, gli utenti IAM con 
password scadute devono comunque impostare una nuova password prima di poter accedere alla AWS 
Management Console.

• Allow users to change their own password (Consenti agli utenti di modificare la propria password): 
puoi consentire a tutti gli utenti IAM nel tuo account di modificare autonomamente le proprie password. 
Ciò consente agli utenti di accedere all'operazione iam:ChangePassword solo per il proprio utente 
e all'operazione iam:GetAccountPasswordPolicy. Questa opzione non associa una policy di 
autorizzazione a ciascun utente. Piuttosto, IAM applica le autorizzazioni a livello di account per tutti 
gli utenti. In alternativa, è possibile consentire solo ad alcuni utenti di gestire in autonomia le proprie 
password. A tale scopo, deseleziona questa casella di controllo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di 
policy per limitare chi può gestire le password, consultare Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro 
password (p. 102).

• Impedisci il riutilizzo di una password: puoi impedire che gli utenti IAM riutilizzino un determinato numero 
di password precedenti. È possibile specificare un numero minimo di 1 e un numero massimo di 24 
password precedenti che non possono essere ripetute.

Impostazione di una policy sulle password (Console)

È possibile utilizzare la AWS Management Console per creare, modificare o eliminare una policy delle 
password personalizzata.

Per creare una policy delle password personalizzata (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Account settings (Impostazioni account).
3. Nella sezione Password policy (Policy delle password), scegli Edit (Modifica).
4. Scegli Custom (Personalizzato) per utilizzare una policy di password personalizzata.
5. Seleziona le opzioni che desideri applicare alla policy delle password e scegli Salva modifiche.
6. Conferma che desideri impostare la policy delle password personalizzata scegliendo Set custom

(Imposta personalizzata).

Per modificare una policy delle password personalizzata (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Account settings (Impostazioni account).
3. Nella sezione Password policy (Policy delle password), scegli Edit (Modifica).
4. Seleziona le opzioni che desideri applicare alla policy delle password e scegli Salva modifiche.
5. Conferma che desideri impostare la policy delle password personalizzata scegliendo Set custom

(Imposta personalizzata).
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Eliminazione di una policy delle password personalizzata (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Account settings (Impostazioni account).
3. Nella sezione Password policy (Policy delle password), scegli Edit (Modifica).
4. Scegli IAM default (Predefinito IAM) per eliminare la policy di password personalizzata, quindi scegli

Save changes (Salva modifiche).
5. Conferma che desideri impostare la policy delle password predefinita IAM scegliendo Set default

(Imposta predefinita).

Impostazione di una policy sulle password (AWS CLI)
È possibile utilizzare AWS Command Line Interface per impostare una policy sulle password.

Per gestire la policy delle password personalizzata per l'account dalla AWS CLI

Esegui i comandi seguenti:

• Per creare o modificare la policy delle password personalizzata: aws iam update-account-
password-policy

• Per visualizzare la policy delle password: aws iam get-account-password-policy
• Per eliminare la policy delle password personalizzata: aws iam delete-account-password-
policy

Impostazione di una policy sulle password (AWS API)
È possibile utilizzare le operazioni API AWS per impostare una policy delle password.

Per gestire la policy delle password personalizzata per l'account dall'API AWS

Chiamare le operazioni seguenti:

• Per creare o modificare la policy delle password personalizzata: UpdateAccountPasswordPolicy
• Per visualizzare la policy delle password: GetAccountPasswordPolicy
• Per eliminare la policy delle password personalizzata: DeleteAccountPasswordPolicy

Gestione delle password per gli utenti IAM
Gli utenti IAM che utilizzano la AWS Management Console per lavorare con le risorse AWS devono 
disporre di una password per effettuare l'accesso. Puoi creare, modificare o eliminare una password di un 
utente IAM nel tuo account AWS.

Dopo aver assegnato una password a un utente, l'utente può accedere alla AWS Management Console 
utilizzando l'URL di accesso per il tuo account, che assomiglia al seguente:

https://12-digit-AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Per ulteriori informazioni su come gli utenti IAM accedono alla AWS Management Console, consulta Come 
accedere ad AWS nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

Anche se gli utenti hanno le proprie password, hanno ancora bisogno delle autorizzazioni per accedere 
alle tue risorse AWS. Per impostazione predefinita, un utente non ha autorizzazioni. Per fornire agli utenti 
le autorizzazioni di cui hanno bisogno, assegna loro le policy o ai gruppi di appartenenza. Per ulteriori 
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informazioni sulla creazione di utenti e gruppi, vedere Identità IAM (utenti, gruppi di utenti e ruoli) (p. 68). 
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di policy per impostare le autorizzazioni, vedere Modifica delle 
autorizzazioni per un utente IAM (p. 88).

Puoi concedere le autorizzazioni agli utenti per modificare le loro password. Per ulteriori informazioni, 
consulta Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password (p. 102). Per informazioni su come gli 
utenti accedono alla pagina di accesso del tuo account, consulta Come accedere ad AWS nella Guida per 
l'utente di Accedi ad AWS.

Argomenti
• Creazione, modifica o eliminazione di una password dell'utente IAM (console) (p. 99)
• Creazione, modifica o eliminazione di una password utente IAM (AWS CLI) (p. 101)
• Creazione, modifica o eliminazione di una password utente IAM (API AWS) (p. 101)

Creazione, modifica o eliminazione di una password dell'utente IAM (console)

Puoi utilizzare la AWS Management Console per gestire le password degli utenti IAM.

Quando gli utenti lasciano la tua organizzazione o non hanno più bisogno dell'accesso AWS, è importante 
trovare le credenziali che stavano utilizzando e accertarsi che non siano più operative. La soluzione ideale 
consiste nell'eliminare tutte le credenziali inutilizzate. Se l'utente dovesse averne bisogno in un secondo 
momento, potrai sempre ricrearle. Come minimo, dovresti modificare le credenziali, in modo che gli ex 
utenti non siano più in grado di poter accedere.

Come aggiungere una password per un utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Seleziona il nome dell'utente sul quale desideri creare la password.
4. Scegli la scheda Security credentials (Credenziali di sicurezza), quindi in Console sign-in (Accesso alla 

console), scegli Enable console access (Abilita l'accesso alla console).
5. In Manage console access (Gestisci accesso alla console), per Console access (Accesso console), 

scegliere Attiva (se non è già selezionato). Se l'accesso alla console è disattivato, allora la password 
non sarà necessaria.

6. Per Imposta password, scegli se la password deve essere generata da IAM o deve essere creata una 
password personalizzata:

• Per fare in modo che IAM generi una password, scegli Password autogenerata
• Per creare una password personalizzata, scegliere Custom password (Password personalizzata) e 

digitare la password.

Note

La password creata deve essere conforme alla policy delle password (p. 94)
dell'account.

7. Per richiedere all'utente di creare una nuova password al prossimo accesso. scegli User must create a 
new password at next sign-in (L'utente deve creare una nuova password al prossimo accesso). Quindi, 
scegliere Apply (Applica).

Important

Se si seleziona l'opzione User must create a new password at next sign-in (L'utente 
deve creare una nuova password al prossimo accesso), assicurati che l'utente disponga 
dell'autorizzazione per modificare la propria password. Per ulteriori informazioni, consulta
Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password (p. 102).
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8. Se si sceglie l'opzione di generazione della password, seleziona Show (Mostra) nella finestra di 
dialogo Console password (Password della console). Questo ti permette di visualizzare la password in 
modo da condividerla con l'utente.

Important

Per motivi di sicurezza, non è possibile accedere alla password dopo aver completato questa 
fase, ma è possibile creare una nuova password in qualsiasi momento.

Come cambiare la password per un utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Seleziona il nome dell'utente di cui desideri modificare la password.
4. Scegli la scheda Security credentials (Credenziali di sicurezza), quindi in Console sign-in (Accesso alla 

console), scegli Manage console access (Gestisci l'accesso alla console).
5. In Manage console access (Gestisci accesso alla console), per Console access (Accesso console), 

scegliere Attiva (se non è già selezionato). Se l'accesso alla console è disattivato, allora la password 
non sarà necessaria.

6. Per Imposta password, scegli se la password deve essere generata da IAM o deve essere creata una 
password personalizzata:

• Per fare in modo che IAM generi una password, scegli Password autogenerata
• Per creare una password personalizzata, scegliere Custom password (Password personalizzata) e 

digitare la password.

Note

La password creata deve essere conforme alla policy sulle password (p. 94)
dell'account, se ne è stata impostata una.

7. Per richiedere all'utente di creare una nuova password al prossimo accesso. scegli User must create a 
new password at next sign-in (L'utente deve creare una nuova password al prossimo accesso). Quindi, 
scegliere Apply (Applica).

Important

Se si seleziona l'opzione User must create a new password at next sign-in (L'utente 
deve creare una nuova password al prossimo accesso), assicurati che l'utente disponga 
dell'autorizzazione per modificare la propria password. Per ulteriori informazioni, consulta
Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password (p. 102).

8. Se si sceglie l'opzione di generazione della password, seleziona Show (Mostra) nella finestra di 
dialogo Console password (Password della console). Questo ti permette di visualizzare la password in 
modo da condividerla con l'utente.

Important

Per motivi di sicurezza, non è possibile accedere alla password dopo aver completato questa 
fase, ma è possibile creare una nuova password in qualsiasi momento.

Come eliminare (disabilitare) una password dell'utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Seleziona il nome dell'utente di cui desideri eliminare la password.
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4. Scegli la scheda Security credentials (Credenziali di sicurezza), quindi in Console sign-in (Accesso alla 
console), scegli Manage console access (Gestisci l'accesso alla console).

5. Per Console access (Accesso console), scegliere Disattiva e quindi Apply (Applica).

Important

È possibile impedire a un utente IAM di accedere alla AWS Management Console rimuovendone 
la password. Ciò impedisce all'utente di accedere alla AWS Management Console utilizzando 
le credenziali di accesso. Non modifica le autorizzazioni né impedisce l'accesso alla console 
utilizzando un ruolo assunto. Se l'utente dispone di chiavi d'accesso attive, esse continueranno a 
funzionare e a permettere l'accesso mediante la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, l'API 
AWS o AWS Console Mobile Application.

Creazione, modifica o eliminazione di una password utente IAM (AWS CLI)
Puoi utilizzare l'API AWS CLI per gestire le password degli utenti IAM.

Per creare una password (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per determinare se un utente dispone di una password, eseguire questo comando: aws 
iam get-login-profile

2. Per creare una password, eseguire questo comando: aws iam create-login-profile

Per modificare la password di un utente (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per determinare se un utente dispone di una password, eseguire questo comando: aws 
iam get-login-profile

2. Per modificare una password, eseguire questo comando: aws iam update-login-profile

Per eliminare (disabilitare) una password utente (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per determinare se un utente dispone di una password, eseguire questo comando: aws 
iam get-login-profile

2. (Facoltativo) Per determinare quando una password è stata utilizzata per l'ultima volta, eseguire 
questo comando: aws iam get-user

3. Per eliminare una password, eseguire questo comando: aws iam delete-login-profile

Important

Quando elimini una password dell'utente, l'utente non può più accedere alla AWS Management 
Console. Se l'utente dispone di chiavi di accesso attive, esse continueranno a funzionare e a 
permettere l'accesso tramite la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o le chiamate di funzione 
all'API AWS. Se utilizzi la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o l'API AWS per eliminare un 
utente dall'Account AWS, occorre prima eliminare la password utilizzando questa operazione. Per 
ulteriori informazioni, consulta Eliminazione di un utente IAM (AWS CLI) (p. 86).

Creazione, modifica o eliminazione di una password utente IAM (API AWS)
Puoi utilizzare l'API AWS per gestire le password degli utenti IAM.

Per creare una password (API AWS)

1. (Facoltativo) Per determinare se un utente dispone di una password, richiamare questa operazione:
GetLoginProfile

2. Per creare una password, richiamare questa operazione: CreateLoginProfile
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Per modificare la password di un utente (API AWS)

1. (Facoltativo) Per determinare se un utente dispone di una password, richiamare questa operazione:
GetLoginProfile

2. Per modificare una password, richiamare questa operazione: UpdateLoginProfile

Per eliminare (disabilitare) una password utente (API AWS)

1. (Facoltativo) Per determinare se un utente dispone di una password, eseguire questo comando:
GetLoginProfile

2. (Facoltativo) Per determinare quando una password è stata utilizzata per l'ultima volta, eseguire 
questo comando: GetUser

3. Per eliminare una password, eseguire questo comando: DeleteLoginProfile

Important

Quando elimini una password dell'utente, l'utente non può più accedere alla AWS Management 
Console. Se l'utente dispone di chiavi di accesso attive, esse continueranno a funzionare e a 
permettere l'accesso tramite la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o le chiamate di funzione 
all'API AWS. Se utilizzi la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o l'API AWS per eliminare un 
utente dall'Account AWS, occorre prima eliminare la password utilizzando questa operazione. Per 
ulteriori informazioni, consulta Eliminazione di un utente IAM (AWS CLI) (p. 86).

Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password
Note

Per modificare le password, gli utenti con identità federate utilizzeranno il processo definito 
dal proprio gestore di identità. Come best practice (p. 943), richiedi agli utenti di utilizzare la 
federazione con un gestore di identità per accedere a AWSutilizzando credenziali temporanee.

Puoi concedere agli utenti IAM l'autorizzazione per modificare le password di accesso alla AWS 
Management Console. Ci sono due modi per farlo:

• Consenti a tutti gli utenti IAM nell'account di cambiare le loro password (p. 102).
• Consentire solo agli utenti IAM selezionati di cambiare le loro password (p. 103). In questo scenario, è 

possibile disattivare l'opzione di modifica della password per tutti gli utenti e utilizzare una policy IAM per 
concedere autorizzazioni solo ad alcuni utenti. Questo approccio consente a questi utenti di modificare le 
proprie password e, facoltativamente, altre credenziali, come le proprie chiavi di accesso.

Important

Consigliamo di impostare una policy delle password personalizzata (p. 94) che richieda agli 
utenti IAM di creare password complesse.

Per consentire a tutti gli utenti IAM di cambiare le loro password

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, fai clic su Impostazioni account.
3. Nella sezione policy delle password, scegli Cambia policy per le password se l'account utilizza la policy 

delle password predefinita. Se il tuo account utilizza una policy delle password personalizzata, scegli
Modifica.

4. Seleziona Allow users to change their own password (Consenti agli utenti di modificare la propria 
password), quindi scegli Save changes (Salva modifiche). Ciò consente a tutti gli utenti nell'account 
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di accedere iam:ChangePassword all'operazione solo per il proprio utente e all'operazione
iam:GetAccountPasswordPolicy.

5. Fornisci agli utenti le seguenti istruzioni per modificare le password: Come un utente IAM può 
modificare la propria password (p. 104).

Per informazioni sui comandi AWS CLI, Tools for Windows PowerShell e API che è possibile utilizzare per 
modificare la policy delle password dell'account (tra cui l'autorizzazione di tutti gli utenti a modificare le loro 
password), consulta Impostazione di una policy sulle password (AWS CLI) (p. 98).

Per consentire a utenti IAM selezionati di cambiare le loro password.

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, fai clic su Impostazioni account.
3. Nella sezione Impostazioni account, assicurati che l'opzione Consenti a tutti gli utenti di cambiare 

la propria password non sia selezionata. Se questa casella di controllo è selezionata, tutti gli utenti 
possono modificare le password. (Consulta la procedura precedente.)

4. Crea gli utenti che dovrebbero essere autorizzati a modificare la propria password, se non 
esistono ancora. Per informazioni dettagliate, consulta Creazione di un utente IAM nel tuo Account 
AWS (p. 74).

5. (Facoltativo) Crea un gruppo IAM per gli utenti che possono modificare le loro password e aggiungi gli 
utenti dalla fase precedente a tale gruppo. Per informazioni dettagliate, consulta Gestione dei gruppi di 
utenti IAM (p. 181).

6. Assegnare la policy seguente al gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di policy 
IAM (p. 518).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:ChangePassword", 
      "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}" 
    } 
  ]
}

Questa policy concede l'accesso all'operazione ChangePassword, che consente agli utenti di 
modificare solo le password dalla console, dalla AWS CLI, da Tools for Windows PowerShell o 
dall'API. Inoltre, concede l'accesso all'operazione GetAccountPasswordPolicy, che consente all'utente 
di visualizzare la policy delle password corrente; questa autorizzazione è obbligatoria per fare in 
modo che l'utente possa visualizzare la pagina Modifica password nella console. L'utente deve essere 
autorizzato a leggere la policy delle password corrente per assicurare che la password modificata 
soddisfi i requisiti della policy.

7. Fornisci agli utenti le seguenti istruzioni per modificare le password: Come un utente IAM può 
modificare la propria password (p. 104).

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulla gestione delle credenziali, consultare i seguenti argomenti:
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• Consentire agli utenti IAM di cambiare le loro password (p. 102)
• Gestione delle password utente in AWS (p. 93)
• Impostazione di una policy delle password dell'account per utenti IAM (p. 94)
• Gestione di policy IAM (p. 518)
• Come un utente IAM può modificare la propria password (p. 104)

Come un utente IAM può modificare la propria password
Se agli utenti è stata concessa l'autorizzazione per modificare la propria password dell'utente IAM, puoi 
utilizzare una pagina specifica nella AWS Management Console a questo scopo. È anche possibile 
utilizzare AWS CLI o l'API AWS.

Argomenti
• Autorizzazioni richieste (p. 104)
• Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password (console) (p. 104)
• Come gli utenti IAM modificano le proprie password (AWS CLI o API AWS) (p. 105)

Autorizzazioni richieste

Per modificare la password del proprio utente IAM, è necessario disporre delle autorizzazioni dalla policy 
seguente: AWS: consente agli utenti IAM di modificare la password della console sulla pagina My security 
credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 477).

Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password (console)

La procedura seguente descrive in che modo gli utenti IAM possono utilizzare la AWS Management 
Console per modificare la propria password.

Come cambiare la propria password utente IAM (console)

1. Utilizza l'ID account o l'alias account AWS, il nome utente IAM e la password per accedere alla console 
IAM.

Note

Per praticità, la pagina di accesso AWS utilizza un cookie del browser per ricordare il nome 
utente IAM e le informazioni sull'account. Se in precedenza è stato eseguito l'accesso con un 
utente diverso, scegli il link Accedi a un account differente nella parte inferiore della pagina 
per ritornare alla pagina principale di accesso. Da lì, puoi inserire l'ID account AWS o l'alias 
account in modo da essere reindirizzato alla pagina di accesso utente IAM per l'account.

Contattare l'amministratore per ottenere il proprio ID dell'account Account AWS.
2. Seleziona il nome utente in alto a destra nella barra di navigazione e scegli Security credentials

(Credenziali di sicurezza).
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3. Nella scheda Credenziali AWS IAM, seleziona Modifica password.
4. In Current password (Password corrente) digitare la password attuale. Digitare una nuova password 

per New password (Nuova password) e Confirm new password (Conferma nuova password). Quindi 
scegliere Change Password (Modifica password).

Note

La nuova password deve soddisfare i requisiti della nuova policy delle password per l'account. 
Per ulteriori informazioni, consulta Impostazione di una policy delle password dell'account per 
utenti IAM (p. 94).

Come gli utenti IAM modificano le proprie password (AWS CLI o API AWS)
La procedura seguente descrive in che modo gli utenti IAM possono utilizzare la AWS CLI o l'API AWS per 
modificare la propria password.

Per modificare la propria password IAM, utilizza i seguenti comandi:

• AWS CLI: aws iam change-password
• API AWS: ChangePassword

Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM

Note

Se hai trovato questa pagina perché stai cercando informazioni su Product Advertising API 
per vendere prodotti Amazon sul tuo sito Web, consulta la documentazione relativa a Product 
Advertising API 5.0.

Le chiavi di accesso sono credenziali a lungo termine per un utente IAM o l'Utente root dell'account AWS. 
Puoi utilizzare le chiavi di accesso per firmare le richieste programmatiche inviate all'AWS CLI o all'API 
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AWS (direttamente o tramite l'SDK AWS). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alla 
AWSfirma delle richieste API  nella Riferimenti generali di Amazon Web Services.

Important

Come best practice (p. 943), utilizza credenziali di sicurezza provvisorie (ruoli IAM) invece 
di creare credenziali a lungo termine come le chiavi di accesso e non creare chiavi di accesso 
dell'Utente root dell'account AWS. Si consiglia di non generare chiavi di accesso per l'utente 
root, poiché consentono accesso completo a tutte le risorse per tutti Servizi AWS, inclusi i dati di 
fatturazione. Per ulteriori informazioni, consulta Best practice per gli Account AWS nella Guida di 
riferimento di AWS Account Management.

Le chiavi di accesso sono composte da due parti: un ID chiave di accesso (ad esempio
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e una chiave di accesso segreta (ad esempio, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). È necessario utilizzare sia l'ID chiave di accesso sia la chiave di accesso segreta 
insieme per autenticare le richieste dell'utente.

Se devi comunque utilizzare chiavi di accesso a lungo termine, puoi creare, modificare, visualizzare o 
ruotare le chiavi di accesso (gli ID chiave di accesso e le chiavi di accesso segrete). È possibile avere 
massimo due chiavi di accesso. Per seguire le best practice, ruota regolarmente le chiavi di accesso. Per 
ulteriori informazioni, consulta Rotazione delle chiavi di accesso (p. 111).

Se crei una coppia di chiavi di accesso, salva l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta in una 
posizione sicura. La chiave di accesso segreta è disponibile solo al momento della creazione. Se perdi 
la chiave di accesso segreta, è necessario eliminarla e crearne una nuova. Per ulteriori dettagli, consulta
Reimpostazione delle password o delle chiavi di accesso perse o dimenticate per AWS (p. 115).

Important

Gestisci le chiavi di accesso in modo sicuro. Non fornire le chiavi di accesso a parti non 
autorizzate, neppure per contribuire a trovare gli identificatori di account. Se lo facessi, daresti a 
qualcuno accesso permanente al tuo account.

Argomenti
• Autorizzazioni richieste (p. 106)
• Gestione delle chiavi di accesso (console) (p. 107)
• Gestione delle chiavi di accesso (AWS CLI) (p. 110)
• Gestione delle chiavi di accesso (API AWS) (p. 111)
• Rotazione delle chiavi di accesso (p. 111)
• Audit delle chiavi di accesso (p. 114)

Autorizzazioni richieste
Note

iam:TagUser è un'autorizzazione facoltativa per l'aggiunta e la modifica di descrizioni della 
chiave di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta Tagging di utenti IAM (p. 332)

Per creare le chiavi di accesso per l'utente IAM, è necessario disporre delle autorizzazioni dalla policy 
seguente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "CreateOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:TagUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

Per ruotare le chiavi di accesso per l'utente IAM, è necessario disporre delle autorizzazioni dalla policy 
seguente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:GetAccessKeyLastUsed", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey", 
                "iam:TagUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

Gestione delle chiavi di accesso (console)
È possibile utilizzare la AWS Management Console per gestire le chiavi di accesso di un utente IAM.

Come creare, modificare o eliminare le chiavi di accesso di un utente IAM (console)

1. Utilizza l'ID account o l'alias account AWS, il nome utente IAM e la password per accedere alla console 
IAM.

Note

Per praticità, la pagina di accesso AWS utilizza un cookie del browser per ricordare il nome 
utente IAM e le informazioni sull'account. Se in precedenza è stato eseguito l'accesso con un 
utente diverso, scegli il link Accedi a un account differente nella parte inferiore della pagina 
per ritornare alla pagina principale di accesso. Da lì, puoi inserire l'ID account AWS o l'alias 
account in modo da essere reindirizzato alla pagina di accesso utente IAM per l'account.

Contattare l'amministratore per ottenere il proprio ID dell'account Account AWS.
2. Seleziona il nome utente in alto a destra nella barra di navigazione e scegli Security credentials

(Credenziali di sicurezza).
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Completa una delle seguenti operazioni:

Per creare una chiave di accesso

1. Nella sezione Chiavi di accesso, scegliere Crea chiave di accesso. Se dispone già di due chiavi di 
accesso, questo pulsante è disattivato e sarà necessario eliminare una chiave di accesso prima di 
crearne una nuova.

2. Sulla pagina Access key best practices & alternatives (Best practice e alternative per le chiavi di 
accesso), scegli il tuo caso d'uso per scoprire altre opzioni che possono aiutarti a evitare di creare una 
chiave di accesso a lungo termine. Se ritieni che il tuo caso d'uso richieda comunque una chiave di 
accesso, scegli Other (Altro) e poi Next (Successivo).

3. (Facoltativo) Imposta un valore del tag descrittivo per la chiave di accesso. Questo aggiunge una 
coppia chiave-valore di tag all'utente IAM. Consente inoltre di identificare e ruotare le chiavi di accesso 
in un secondo momento. La chiave di tag è impostata sull'ID della chiave di accesso. Il valore del tag 
è impostato sulla descrizione della chiave di accesso specificata. Al termine, scegli Create access key
(Crea chiave di accesso).

4. Nella pagina Retrieve access keys (Recupera chiavi di accesso), scegli Show (Mostra) per rivelare il 
valore della chiave di accesso segreta dell'utente o Download .csv file (Scarica il file .csv). Questa è la 
tua unica opportunità di salvare la chiave di accesso segreta. Dopo aver salvato la chiave di accesso 
segreta in una posizione sicura, scegli Done (Fatto).

Disattivazione di una chiave di accesso

• Nella sezione Access keys (Chiavi di accesso) individua la chiave che desideri disattivare, quindi 
scegli Actions (Operazioni) e poi Deactivate (Disattiva). Quando viene richiesta la conferma, scegliere
Disattiva. Una chiave di accesso disattivata viene comunque conteggiata per il limite di due chiavi di 
accesso.
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Attivazione di una chiave di accesso

• Nella sezione Access keys (Chiavi di accesso) individua la chiave che desideri attivare, quindi scegli
Actions (Operazioni) e poi Activate (Attiva).

Eliminazione di una chiave di accesso quando non è più necessaria

• Nella sezione Access keys (Chiavi di accesso) individua la chiave che desideri eliminare, quindi scegli
Actions (Operazioni) e poi Delete (Elimina). Segui le istruzioni nella finestra di dialogo prima per
disattivare la chiave e poi conferma l'eliminazione. Si consiglia di verificare che la chiave di accesso 
non sia più in uso prima di eliminarla definitivamente.

Come creare, modificare o eliminare le chiavi di accesso di un altro utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Selezionare il nome dell'utente di cui si devono gestire le chiavi di accesso e selezionare la scheda

Security credentials (Credenziali di sicurezza).
4. Nella sezione Access keys (Chiavi di accesso), procedere in uno dei seguenti modi:

• Per creare una chiave di accesso, selezionare Create access key (Crea chiave di accesso). Se il 
pulsante è disattivato, dovrai eliminare una delle chiavi esistenti prima di poterne creare una nuova. 
Sulla pagina Access key best practices & alternatives (Best practice e alternative per le chiavi di 
accesso), esamina le best practice e le alternative. Scegli il tuo caso d'uso per scoprire altre opzioni 
che possono aiutarti a evitare di creare una chiave di accesso a lungo termine. Se ritieni che il tuo 
caso d'uso richieda comunque una chiave di accesso, scegli Other (Altro) e poi Next (Successivo). 
Nella pagina Retrieve access key (Recupera chiave di accesso), scegli Show (Mostra) per rivelare 
il valore della chiave di accesso segreta dell'utente. Per salvare l'ID della chiave di accesso e la 
chiave di accesso segreta in un file .csv in una posizione sicura sul computer, seleziona il pulsante
Download .csv file (Scarica file .csv). Quando crei una chiave di accesso per il tuo utente, la coppia 
di chiavi è attiva di default e può essere utilizzata immediatamente.

• Per disattivare una chiave di accesso attiva, scegli Actions (Operazioni), quindi scegli Deactivate
(Disattiva).

• Per disattivare una chiave di accesso attiva, scegli Actions (Operazioni), quindi scegli Deactivate
(Disattiva).

• Per eliminare la chiave di accesso, scegli Actions (Operazioni) e poi Delete (Elimina). Segui le 
istruzioni nella finestra di dialogo prima per disattivare e poi per confermare l'eliminazione. Prima 
di eseguire questa operazione, AWS consiglia di disattivare la chiave e verificare che non sia più in 
uso. Quando si utilizza la AWS Management Console, è necessario disattivare la chiave prima di 
eliminarla.

Come elencare le chiavi di accesso per un utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Selezionare il nome dell'utente, quindi selezionare la scheda Security credentials (Credenziali di 

sicurezza). Nella sezione Access keys (Chiavi di accesso), saranno visualizzate le chiavi di accesso 
dell'utente e lo stato di ciascuna chiave.
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Note

Solo l'ID chiave di accesso dell'utente è visibile. La chiave di accesso segreta può essere 
recuperata solo al momento della creazione.

Come elencare gli ID chiave di accesso per più utenti IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Se necessario, aggiungere la colonna Access key ID (ID chiave di accesso) alla tabella degli utenti 

mediante la procedura seguente:

a.
Sopra la tabella all'estrema destra, selezionare l'icona delle impostazioni ( ).

b. In Manage columns (Gestisci colonne) selezionare Access key ID (ID chiave di accesso).
c. Selezionare Close (Chiudi) per tornare all'elenco degli utenti.

4. La colonna Access key ID (ID chiave di accesso) mostra ogni ID chiave di accesso 
seguito dallo stato; ad esempio, 23478207027842073230762374023 (Active) (Attivo) o
22093740239670237024843420327 (Inactive) (Non attivo).

È possibile utilizzare queste informazioni per visualizzare e copiare le chiavi di accesso per gli utenti 
con una o due chiavi di accesso. La colonna visualizza None (Nessuna) per gli utenti senza chiavi di 
accesso.

Note

Solo l'ID chiave di accesso dell'utente e il suo stato sono visibili. La chiave di accesso segreta 
può essere recuperata solo al momento della creazione.

Come determinare quale utente IAM possiede una determinata chiave di accesso (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Nella casella di ricerca digitare o incollare l'ID chiave di accesso dell'utente che si desidera individuare.
4. Se necessario, aggiungere la colonna Access key ID (ID chiave di accesso) alla tabella degli utenti 

mediante la procedura seguente:

a.
Sopra la tabella all'estrema destra, selezionare l'icona delle impostazioni ( ).

b. In Manage columns (Gestisci colonne) selezionare Access key ID (ID chiave di accesso).
c. Selezionare Close (Chiudi) per tornare all'elenco di utenti e confermare che l'utente filtrato è 

proprietario della chiave di accesso specificata.

Gestione delle chiavi di accesso (AWS CLI)
Per gestire le chiavi di accesso dell'utente IAM dalla AWS CLI, esegui i comandi riportati di seguito.

• Per creare una chiave di accesso: aws iam create-access-key
• Attivazione o disattivazione di una chiave di accesso: aws iam update-access-key
• Per elencare le chiavi di accesso di un utente: aws iam list-access-keys
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• Per determinare la data/ora più recente di utilizzo di una chiave di accesso: aws iam get-access-
key-last-used

• Per eliminare una chiave di accesso: aws iam delete-access-key

Gestione delle chiavi di accesso (API AWS)
Per gestire le chiavi di accesso di un utente IAM dall'API AWS, chiama le operazioni riportate di seguito.

• Per creare una chiave di accesso: CreateAccessKey
• Attivazione o disattivazione di una chiave di accesso: UpdateAccessKey
• Per elencare le chiavi di accesso di un utente: ListAccessKeys
• Per determinare la data/ora più recente di utilizzo di una chiave di accesso: GetAccessKeyLastUsed
• Per eliminare una chiave di accesso: DeleteAccessKey

Rotazione delle chiavi di accesso
Come best practice di sicurezza, è consigliabile ruotare regolarmente (modificare) le chiavi di accesso degli 
utenti IAM. La rotazione regolare delle credenziali a lungo termine ti aiuta a familiarizzare con il processo. 
Ciò è utile nel caso in cui ti trovi in una situazione in cui devi ruotare le credenziali, ad esempio quando 
un dipendente lascia la tua azienda. Se l'amministratore ti ha concesso le autorizzazioni necessarie, puoi 
ruotare le tue chiavi di accesso.

Per gli amministratori: per informazioni su come concedere agli utenti le autorizzazioni per ruotare le 
proprie chiavi di accesso, consultare AWS: consente agli utenti IAM di gestire la propria password, le chiavi 
di accesso e le chiavi pubbliche SSH nella pagina Le mie credenziali di sicurezza (p. 478). Puoi inoltre 
applicare all'account una policy delle password per richiedere che tutti gli utenti IAM ruotino periodicamente 
le loro password. Puoi selezionare la frequenza dell'operazione. Per ulteriori informazioni, consulta
Impostazione di una policy delle password dell'account per utenti IAM (p. 94).

Important

Quando crei un Account AWS, inizi con una singola identità di accesso che ha accesso completo 
a tutti i Servizi AWS e le risorse nell'account. Tale identità è detta utente root Account AWS 
ed è possibile accedervi con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si 
consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali 
dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per 
un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione
Tasks that require root user credentials (Attività che richiedono le credenziali dell'utente root) 
nella Guida di riferimento di AWS Account Management. Dato che le credenziali dell'Utente root 
dell'account AWS sono a lungo termine, consigliamo di ruotare regolarmente anche quelle. La 
policy delle password dell'account non si applica alle credenziali dell'utente root. Gli utenti IAM non 
possono gestire le credenziali per l'Utente root dell'account AWS. Per modificare le credenziali 
dell'utente root, è necessario utilizzare le credenziali di questo utente root.

Argomenti
• Rotazione delle chiavi di accesso dell'utente IAM (console) (p. 111)
• Rotazione delle chiavi di accesso (AWS CLI) (p. 113)
• Rotazione delle chiavi di accesso (API AWS) (p. 114)

Rotazione delle chiavi di accesso dell'utente IAM (console)

È possibile ruotare le chiavi di accesso dalla AWS Management Console.
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Come ruotare le chiavi di accesso per un utente IAM senza interrompere le applicazioni (console)

1. Mentre la prima chiave di accesso è ancora attiva, creare una seconda chiave di accesso.

a. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

b. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
c. Selezionare il nome dell'utente, quindi selezionare la scheda Security credentials (Credenziali di 

sicurezza).
d. Nella sezione Chiavi di accesso, scegliere Crea chiave di accesso. Sulla pagina Access key best 

practices & alternatives (Best practice e alternative per le chiavi di accesso), scegli Other (Altro), 
quindi scegli Next (Successivo).

e. (Facoltativo) Imposta un valore del tag di descrizione per la chiave di accesso per aggiungere 
una coppia chiave-valore del tag a questo utente IAM. Consente inoltre di identificare e ruotare 
le chiavi di accesso in un secondo momento. La chiave di tag è impostata sull'ID della chiave di 
accesso. Il valore del tag è impostato sulla descrizione della chiave di accesso specificata. Al 
termine, scegli Create access key (Crea chiave di accesso).

f. Nella pagina Retrieve access keys (Recupera chiavi di accesso), scegli Show (Mostra) per rivelare 
il valore della chiave di accesso segreta dell'utente o Download .csv file (Scarica il file .csv). 
Questa è la tua unica opportunità di salvare la chiave di accesso segreta. Dopo aver salvato la 
chiave di accesso segreta in una posizione sicura, scegli Done (Fatto).

Quando crei una chiave di accesso per il tuo utente, la coppia di chiavi è attiva di default e può 
essere utilizzata immediatamente. A questo punto, l'utente dispone di due chiavi di accesso attive.

2. Aggiornare tutte le applicazioni e gli strumenti in modo che utilizzino la nuova chiave di accesso.
3. Determina se la prima chiave di accesso è ancora in uso consultando la colonna Last used (Ultimo 

utilizzo) della chiave di accesso più vecchia. Un approccio è aspettare diversi giorni e quindi verificare 
se la vecchia chiave di accesso sia stata utilizzata prima di procedere.

4. Anche se il valore della colonna Last used (Ultimo utilizzo) indica che la vecchia chiave non è mai 
stata utilizzata, è consigliabile non eliminare immediatamente la prima chiave di accesso. Al contrario, 
seleziona Actions (Azioni) e poi Deactivate (Disattiva) per disattivare la prima chiave di accesso.

5. Utilizzare solo la nuova chiave di accesso per verificare che le applicazioni funzionino. Le applicazioni 
e gli strumenti che utilizzano ancora la chiave di accesso originale smetteranno di funzionare a questo 
punto perché non dispongono più dell'accesso alle risorse AWS. Se questo è il caso, puoi riattivare la 
prima chiave di accesso. Quindi, tornare a Step 3 (p. 112) e aggiornare l'applicazione in modo che 
utilizzi la nuova chiave.

6. Dopo aver atteso un periodo di tempo per avere la certezza che tutte le applicazioni e gli strumenti 
siano stati aggiornati, è possibile eliminare la prima chiave di accesso:

a. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

b. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
c. Selezionare il nome dell'utente, quindi selezionare la scheda Security credentials (Credenziali di 

sicurezza).
d. Nella sezione Access keys (Chiavi di accesso) individua la chiave di accesso che desideri 

eliminare, quindi scegli Actions (Operazioni) e poi Delete (Elimina). Segui le istruzioni nella finestra 
di dialogo prima per disattivare la chiave e poi per confermare l'eliminazione.

Per determinare quando è necessario ruotare le chiavi di accesso (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
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3. Se necessario, aggiungere la colonna Access key age (Durata chiave di accesso) alla tabella degli 
utenti mediante la procedura seguente:

a.
Sopra la tabella all'estrema destra, selezionare l'icona delle impostazioni ( ).

b. In Manage columns (Gestisci colonne) selezionare Access key age (Durata chiave di accesso).
c. Selezionare Close (Chiudi) per tornare all'elenco degli utenti.

4. La colonna Access key age (Durata chiave di accesso) mostra il numero di giorni trascorsi dalla 
creazione della più vecchia chiave di accesso attiva. È possibile utilizzare queste informazioni per 
trovare gli utenti con le chiavi di accesso da ruotare. La colonna visualizza None (Nessuna) per gli 
utenti senza chiavi di accesso.

Rotazione delle chiavi di accesso (AWS CLI)

È possibile ruotare le chiavi di accesso dalla AWS Command Line Interface.

Per ruotare le chiavi di accesso senza interrompere le applicazioni (AWS CLI)

1. Mentre la prima chiave di accesso è ancora attiva, creare una seconda chiave di accesso, che è attiva 
per default. Esegui il comando seguente:

• aws iam create-access-key

A questo punto, l'utente dispone di due chiavi di accesso attive.
2. Aggiornare tutte le applicazioni e gli strumenti in modo che utilizzino la nuova chiave di accesso.
3. Determinare se la prima chiave di accesso è ancora in uso utilizzando questo comando:

• aws iam get-access-key-last-used

Un approccio è aspettare diversi giorni e quindi verificare se la vecchia chiave di accesso sia stata 
utilizzata prima di procedere.

4. Anche se la fase Step 3 indica che la vecchia chiave non è stata utilizzata, è consigliabile non 
eliminare immediatamente la prima chiave di accesso. Al contrario, modificare lo stato della prima 
chiave di accesso in Inactive utilizzando questo comando:

• aws iam update-access-key

5. Utilizzare solo la nuova chiave di accesso per verificare che le applicazioni funzionino. Le applicazioni 
e gli strumenti che utilizzano ancora la chiave di accesso originale smetteranno di funzionare a questo 
punto perché non dispongono più dell'accesso alle risorse AWS. Se questo è il caso, è possibile 
ripristinare lo stato Active per riattivare la prima chiave di accesso. Quindi, tornare alla fase Step 2 e 
aggiornare l'applicazione in modo che utilizzi la nuova chiave.

6. Dopo aver atteso un periodo di tempo per avere la certezza che tutte le applicazioni e gli strumenti 
siano stati aggiornati, è possibile eliminare la prima chiave di accesso con questo comando:

• aws iam delete-access-key

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• Come ruotare le chiavi di accesso per gli utenti IAM. Questo post nel Blog sulla sicurezza di AWS 
fornisce ulteriori informazioni sulla rotazione delle chiavi.

• Best practice per la sicurezza in IAM (p. 943). Questa pagina fornisce suggerimenti generali per 
favorire la protezione delle risorse AWS.
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Rotazione delle chiavi di accesso (API AWS)

È possibile ruotare le chiavi di accesso utilizzando l'API AWS.

Per ruotare le chiavi di accesso senza interrompere le applicazioni (API AWS)

1. Mentre la prima chiave di accesso è ancora attiva, creare una seconda chiave di accesso, che è attiva 
per default. Chiamare l'operazione seguente:

• CreateAccessKey

A questo punto, l'utente dispone di due chiavi di accesso attive.
2. Aggiornare tutte le applicazioni e gli strumenti in modo che utilizzino la nuova chiave di accesso.
3. Determinare se la prima chiave di accesso è ancora in uso chiamando questa operazione:

• GetAccessKeyLastUsed

Un approccio è aspettare diversi giorni e quindi verificare se la vecchia chiave di accesso sia stata 
utilizzata prima di procedere.

4. Anche se la fase Step 3 indica che la vecchia chiave non è stata utilizzata, è consigliabile non 
eliminare immediatamente la prima chiave di accesso. Al contrario, modificare lo stato della prima 
chiave di accesso in Inactive chiamando questa operazione:

• UpdateAccessKey

5. Utilizzare solo la nuova chiave di accesso per verificare che le applicazioni funzionino. Le applicazioni 
e gli strumenti che utilizzano ancora la chiave di accesso originale smetteranno di funzionare a questo 
punto perché non dispongono più dell'accesso alle risorse AWS. Se questo è il caso, è possibile 
ripristinare lo stato Active per riattivare la prima chiave di accesso. Quindi, tornare alla fase Step 2 e 
aggiornare l'applicazione in modo che utilizzi la nuova chiave.

6. Dopo aver atteso un periodo di tempo per avere la certezza che tutte le applicazioni e gli strumenti 
siano stati aggiornati, è possibile eliminare la prima chiave di accesso chiamando questa operazione:

• DeleteAccessKey

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• Come ruotare le chiavi di accesso per gli utenti IAM. Questo post nel Blog sulla sicurezza di AWS 
fornisce ulteriori informazioni sulla rotazione delle chiavi.

• Best practice per la sicurezza in IAM (p. 943). Questa pagina fornisce suggerimenti generali per 
favorire la protezione delle risorse AWS.

Audit delle chiavi di accesso
Puoi rivedere le chiavi di accesso AWS nel codice per stabilire se le chiavi provengono da un account di 
tua proprietà. Puoi passare un ID chiave di accesso utilizzando il comando aws sts get-access-key-
info AWS CLI o l'operazione API AWS GetAccessKeyInfo.

Le operazioni AWS CLI e API AWS restituiscono l'ID dell'Account AWS a cui appartiene la chiave di 
accesso. Gli ID delle chiavi di accesso che iniziano con AKIA sono credenziali a lungo termine per un 
utente IAM o un Utente root dell'account AWS. Gli ID delle chiavi di accesso che iniziano con ASIA sono 
credenziali temporanee create utilizzando le operazioni AWS STS. Se l'account nella risposta appartiene 
a te, puoi effettuare l'accesso come utente root e rivedere le chiavi di accesso dell'utente root. Quindi, puoi 
estrarre un report delle credenziali (p. 166) per scoprire quale utente IAM possiede le chiavi. Per scoprire 
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chi ha richiesto le credenziali temporanee per una chiave di accesso ASIA, visualizza gli eventi AWS STS 
nei log di CloudTrail.

Per motivi di sicurezza, è possibile esaminare i log AWS CloudTrail (p. 409) per sapere chi ha eseguito 
un'operazione in AWS. È possibile utilizzare la chiave di condizione sts:SourceIdentity nella policy 
di attendibilità del ruolo per richiedere agli utenti di specificare un'identità quando assumono un ruolo. 
Ad esempio, è possibile richiedere che gli utenti IAM specifichino il proprio nome utente come identità di 
origine. In questo modo è possibile determinare quale utente ha eseguito un'operazione specifica in AWS. 
Per ulteriori informazioni, consulta sts:SourceIdentity (p. 1300).

Questa operazione non indica lo stato della chiave di accesso. La chiave potrebbe essere attiva, inattiva o 
eliminata. Le chiavi attive potrebbero non disporre delle autorizzazioni per eseguire un'operazione. Fornire 
una chiave di accesso eliminata potrebbe restituire un errore indicante che la chiave non esiste.

Reimpostazione delle password o delle chiavi di 
accesso perse o dimenticate per AWS
Problemi di accesso ad AWS? Assicurati di essere nella pagina di accesso AWS corretta per il tuo 
tipo di utente. Se sei l'Utente root dell'account AWS (proprietario dell'account) puoi accedere ad AWS 
utilizzando le credenziali configurate al momento della creazione dell'Account AWS. Se sei un utente IAM, 
l'amministratore dell'account può fornirti le credenziali che puoi utilizzare per accedere ad AWS. Se hai 
bisogno di assistenza, non utilizzare il collegamento per il feedback in questa pagina perché il modulo viene 
ricevuto dal team di Documentazione AWS e non da AWS Support. Invece, nella pagina Contattaci, scegli
Non riesci ancora ad accedere al tuo account AWS? e scegli una delle opzioni di supporto disponibili.

Nella pagina di accesso principale, è necessario inserire il proprio indirizzo e-mail per accedere come 
utente root o l'ID account per accedere come utente IAM. È possibile fornire la password solo nella 
pagina di accesso corrispondente al tipo di utente. Per ulteriori informazioni, consulta Firma nella AWS 
Management Console.

Se ti trovi nella pagina di accesso corretta e perdi o dimentichi le password o le chiavi di accesso, non puoi
recuperarle da IAM. Puoi invece reimpostarle usando i metodi seguenti:

• Password di Utente root dell'account AWS: se dimentichi la password dell'utente root, puoi 
reimpostarla dalla AWS Management Console. Per informazioni dettagliate, consulta the section called 
“Reimpostazione di una password dell'utente root persa o dimenticata” (p. 116) più avanti in questo 
argomento.

• Chiavi di accesso dell'Account AWS: se dimentichi le chiavi di accesso dell'account, puoi creare 
nuove chiavi di accesso senza disabilitare quelle esistenti. Se non stai usando le chiavi esistenti, 
puoi eliminarle. Per informazioni dettagliate, consulta Creazione di chiavi di accesso per l'utente 
root (p. 405) e Eliminazione di chiavi di accesso per l'utente root (p. 406).

• Password utente IAM: se sei un utente IAM e dimentichi la password, devi chiedere all'amministratore 
di reimpostarla. Per ulteriori informazioni su come un amministratore può gestire la password, consulta
Gestione delle password per gli utenti IAM (p. 98).

• Chiavi di accesso utente IAM: se sei un utente IAM e dimentichi le chiavi di accesso, ti serviranno nuove 
chiavi di accesso. Se hai l'autorizzazione per creare le tue chiavi di accesso, puoi trovare le istruzioni 
per la creazione di nuove chiavi in Gestione delle chiavi di accesso (console) (p. 107). Se non hai le 
autorizzazioni necessarie, devi chiedere all'amministratore di creare nuove chiavi di accesso. Se stai 
ancora usando le vecchie chiavi, chiedi all'amministratore di non eliminarle. Per ulteriori informazioni su 
come un amministratore può gestire le chiavi di accesso, consulta Gestione delle chiavi di accesso per gli 
utenti IAM (p. 105).

È necessario seguire le AWSbest practice??? (p. 945) per la modifica periodica della password e delle 
chiavi di accesso AWS. In AWS puoi modificare le chiavi di accesso ruotandole. Ciò significa che ne 
crei una nuova, configuri le applicazioni per usare la nuova chiave e quindi elimini quella precedente. 
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Per questo motivo, puoi avere due coppie di chiavi di accesso attive nello stesso momento. Per ulteriori 
informazioni, consulta Rotazione delle chiavi di accesso (p. 111).

Reimpostazione di una password dell'utente root persa o 
dimenticata
Quando hai creato per la prima volta l'Account AWS, hai fornito un indirizzo e-mail e una password. Queste 
costituiscono le credenziali Utente root dell'account AWS. Se dimentichi la password dell'utente root, puoi 
reimpostarla dalla AWS Management Console.

Per reimpostare la password dell'utente root:

1. Usa l'indirizzo e-mail dell'Account AWS per accedere alla AWS Management Console come utente 
root, quindi scegli Successivo.

Note

Se è stato effettuato l'accesso alla AWS Management Console con le credenziali dell'utente 
IAM, per reimpostare la password dell'utente root è necessario prima disconnettersi. Se viene 
visualizzata la pagina di accesso dell'utente IAM specifica dell'account, seleziona Accedi 
con le credenziali dell'account root nella parte inferiore della pagina. Se necessario, fornisci 
l'indirizzo e-mail dell'account e scegli Next (Avanti) per accedere alla pagina Root user sign in 
(Accesso utente root).

2. Selezionare Forgot your password? (Password dimenticata?).
3. Fornire l'indirizzo e-mail associato all'account. Fornire quindi il testo CAPTCHA e selezionare Continue 

(Continua).
4. Controlla l'e-mail associata all'Account AWS e cerca un messaggio inviato da Amazon Web Services. 

L'e-mail proviene da un indirizzo che termina con @amazon.com o @aws.amazon.com. Seguire le 
istruzioni nel messaggio. Se il messaggio e-mail non viene visualizzato nel proprio account, controllare 
la cartella spam. Se non hai più accesso all'e-mail, consulta la pagina Non ho accesso all'e-mail per il 
mio account AWS nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS

Per maggiore sicurezza, ti consigliamo di configurare l'autenticazione a più fattori o MFA (Multi-Factor 
Authentication) per favorire la protezione delle risorse AWS. La MFA può essere abilitata per l'Utente 
root dell'account AWS o per gli utenti IAM. Quando abiliti MFA per l'utente root, questa impostazione 
influisce solo sulle credenziali dell'utente root. Gli utenti IAM nell'account sono identità distinte con proprie 
credenziali e ogni identità ha la propria configurazione MFA. Puoi registrare fino a otto dispositivi MFA in 
qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente supportati con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti 
IAM. Per ulteriori informazioni sui tipi di MFA supportati, consulta Che cos'è MFA? (p. 117). Nel caso di 
più dispositivi MFA, è necessario un solo dispositivo MFA per accedere alla AWS Management Console o 
creare una sessione tramite la AWS CLI con tale utente.

Note

Consigliamo di richiedere agli utenti di utilizzare credenziali temporanee per l'accesso a AWS. Hai 
preso in considerazione l'utilizzo di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)? 
Puoi utilizzare IAM Identity Center per gestire centralmente l'accesso a più Account AWS e fornire 
agli utenti un accesso Single Sign-On protetto da MFA a tutti gli account assegnati da un'unica 
posizione. Con IAM Identity Center puoi creare e gestire le identità degli utenti in IAM Identity 
Center o connetterti facilmente al tuo attuale gestore dell'identità digitale (IdP) compatibile con 
SAML 2.0. Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è IAM Identity Center? nella Guida per l'utente 
di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
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Argomenti
• Che cos'è MFA? (p. 117)
• Abilitazione dei dispositivi MFA per gli utenti in AWS (p. 118)
• Verifica dello stato MFA (p. 138)
• Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (p. 139)
• Disattivazione dei dispositivi MFA (p. 144)
• Cosa fare se un dispositivo MFA viene smarrito o smette di funzionare? (p. 146)
• Configurazione dell'accesso alle API protetto da MFA (p. 148)
• Codice di esempio: richiesta di credenziali con l'autenticazione a più fattori (MFA) (p. 154)

Che cos'è MFA?
L'autenticazione MFA garantisce una maggiore sicurezza poiché richiede agli utenti di fornire 
autenticazione univoca da un meccanismo MFA supportato da AWS, in aggiunta alle normali credenziali di 
accesso, quando questi ultimi accedono ai siti Web o ai servizi di AWS:

• Chiave di sicurezza FIDO: le chiavi di sicurezza hardware certificate FIDO sono fornite da fornitori 
terzi. FIDO Alliance mantiene un elenco di tutti i prodotti certificati FIDO compatibili con le specifiche 
FIDO. Gli standard di autenticazione FIDO si basano sulla crittografia a chiave pubblica, che consente 
un'autenticazione forte e resistente al phishing, più sicura delle password. Le chiavi di sicurezza 
FIDO supportano più account root e utenti IAM utilizzando un'unica chiave di sicurezza. Per ulteriori 
informazioni sull'abilitazione delle chiavi di sicurezza FIDO, consulta Abilitazione di una chiave di 
sicurezza FIDO (console) (p. 123).

• Dispositivi MFA virtuali: un'applicazione di autenticazione virtuale che viene eseguita su un telefono o 
altro dispositivo e simula un dispositivo fisico. Le app di autenticazione virtuale implementano l'algoritmo 
TOTP (password monouso) e supportano più token su un singolo dispositivo. L'utente deve immettere 
un codice valido dal dispositivo su una seconda pagina Web durante la procedura di accesso. Ogni 
dispositivo MFA virtuale assegnato a un utente deve essere univoco. Per autenticarsi, un utente 
non può digitare un codice dal dispositivo MFA virtuale di un altro utente. Poiché possono essere 
eseguiti su dispositivi mobili non sicuri, i dispositivi MFA virtuali potrebbero non offrire lo stesso livello di 
sicurezza delle chiavi di sicurezza FIDO. È consigliabile utilizzare un dispositivo MFA virtuale nell'attesa 
dell'approvazione di un acquisto hardware o della consegna del dispositivo hardware. Per un elenco 
di alcune delle app supportate che puoi utilizzare come dispositivi MFA virtuali, consulta la pagina
Multi-Factor Authentication. Per istruzioni sulla configurazione di un dispositivo MFA virtuale con AWS, 
consulta Abilitazione di un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) virtuale (Console) (p. 119).

• Token TOTP hardware: un dispositivo hardware che genera un codice numerico a sei cifre basato 
sull'algoritmo TOTP (password monouso). L'utente deve immettere un codice valido dal dispositivo su 
una seconda pagina Web durante la procedura di accesso. Ogni dispositivo MFA assegnato a un utente 
deve essere univoco. Per essere autenticati, gli utenti non possono digitare un codice generato dal 
dispositivo di un altro utente. Per informazioni sui dispositivi MFA hardware supportati, consulta la pagina
Multi-Factor Authentication. Per le istruzioni sulla configurazione di un token TOTP hardware con AWS, 
consulta Abilitazione di un token TOTP hardware (console) (p. 130).

Note

Autenticazione MFA basata su SMS: AWS ha terminato il supporto per l'abilitazione 
dell'autenticazione a più fattori (MFA) con SMS. Consigliamo ai clienti con utenti IAM 
che utilizzano la MFA basata su SMS di passare a uno dei seguenti metodi alternativi di 
autenticazione a più fattori: chiave di sicurezza FIDO (p. 123), dispositivo MFA virtuale (basato 
su software) (p. 119) o dispositivo MFA basato su hardware (p. 130). Puoi identificare gli 
utenti nel tuo account con un dispositivo MFA SMS assegnato. Per farlo, vai alla console IAM, 
scegli Users (Utenti) dal riquadro di navigazione e individua gli utenti con SMS nella colonna 
della tabella MFA.

117

https://fidoalliance.org/certification/fido-certified-products/
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238
http://aws.amazon.com/iam/details/mfa/
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238
http://aws.amazon.com/iam/details/mfa/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Autenticazione a più fattori (MFA)

Abilitazione dei dispositivi MFA per gli utenti in AWS
La procedura di configurazione dell'autenticazione MFA dipende dal tipo di dispositivo MFA che utilizzi.

Argomenti
• Procedura generale per l'abilitazione dei dispositivi MFA (p. 118)
• Abilitazione di un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) virtuale (Console) (p. 119)
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO (console) (p. 123)
• Abilitazione di un token TOTP hardware (console) (p. 130)
• Abilitazione e gestione di dispositivi MFA virtuali (AWS CLI o API AWS) (p. 136)

Procedura generale per l'abilitazione dei dispositivi MFA
La seguente panoramica della procedura descrive come impostare e utilizzare MFA e fornisce collegamenti 
alle informazioni correlate.

Nota

Per ulteriori informazioni, puoi anche guardare questo video in lingua inglese:Come configurare 
AWS l'autenticazione a più fattori (MFA) e gli avvisi sui budget AWS.

1. Procurarsi un dispositivo MFA come uno dei seguenti. Puoi abilitare fino a otto dispositivi MFA per 
Utente root dell'account AWS o utente IAM in qualsiasi combinazione dei seguenti tipi.
• Un dispositivo MFA virtuale, ovvero un'app software conforme a RFC 6238, un algoritmo TOTP 

(password monouso temporanea) basato su standard. Puoi installare l'app su un telefono o su un 
altro dispositivo. Per un elenco di alcune delle app supportate che puoi utilizzare come dispositivi MFA 
virtuali, consulta la pagina Multi-Factor Authentication.

• Una chiave di sicurezza FIDO con una configurazione AWS supportata (p. 129). FIDO Alliance 
mantiene un elenco di tutti i prodotti certificati FIDO compatibili con le specifiche FIDO.

• Un dispositivo MFA basato su hardware di un fornitore terzo come un dispositivo token. Questi token 
vengono utilizzati esclusivamente con Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione di 
un token TOTP hardware (console) (p. 130). Puoi acquistare questi token (come un telecomando o 
un dispositivo con scheda display) direttamente dai produttori.

2. Abilitare il dispositivo MFA.
• Token virtuali o TOTP hardware: puoi utilizzare i comandi della AWS CLI o le operazioni dell'API 

AWS per abilitare un dispositivo MFA virtuale per un utente IAM. Non puoi abilitare un dispositivo 
MFA per l'Utente root dell'account AWS con la AWS CLI, l'API AWS, Strumenti per PowerShell o altri 
strumenti a riga di comando. Tuttavia è possibile utilizzare la AWS Management Console per abilitare 
un dispositivo MFA per l'utente root.

• Chiavi di sicurezza FIDO: gli utenti root e gli utenti IAM con chiavi di sicurezza FIDO possono abilitare 
solo dalla AWS Management Console e non dalla AWS CLI o dall'API AWS.

Per informazioni sull'abilitazione di ciascun tipo di dispositivo MFA, consultare le pagine seguenti:
• Dispositivo MFA virtuale: Abilitazione di un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) virtuale 

(Console) (p. 119)
• Chiave di sicurezza FIDO: Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO (console) (p. 123)
• Token TOTP hardware: Abilitazione di un token TOTP hardware (console) (p. 130)

3. Abilitazione di più dispositivi MFA (consigliato)
• Consigliamo di abilitare più dispositivi MFA per l'Utente root dell'account AWS e per gli utenti IAM 

del tuo Account AWS. Ciò consente di aumentare la sicurezza degli Account AWS e semplificare la 
gestione dell'accesso agli utenti con privilegi elevati, come l'Utente root dell'account AWS.

• Puoi registrare fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente 
supportati con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti IAM. Con più dispositivi MFA, è necessario 
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un solo dispositivo MFA per accedere alla AWS Management Console o creare una sessione tramite 
la AWS CLI con tale utente. Per abilitare o disabilitare un dispositivo MFA aggiuntivo, un utente IAM 
deve prima autenticarsi con un dispositivo MFA esistente.

• In caso di smarrimento, furto o inaccessibilità del dispositivo MFA, puoi possibile utilizzare uno dei 
dispositivi MFA rimanenti per accedere all'Account AWS senza eseguire la procedura di ripristino 
dell'Account AWS. In caso di smarrimento o furto di un dispositivo MFA, consigliamo di dissociare il 
dispositivo dal principale IAM a cui era associato.

• L'uso di più MFA consente ai tuoi dipendenti dislocati geograficamente o che lavorano in remoto di 
utilizzare l'MFA basata su hardware per l'accesso ad AWS senza dover coordinare lo scambio fisico di 
un singolo dispositivo hardware tra i dipendenti.

• L'uso di dispositivi MFA aggiuntivi per i principali IAM consente di utilizzare uno o più MFA per l'uso 
quotidiano, mantenendo al contempo i dispositivi MFA fisici in un luogo fisico sicuro come un vault o 
una cassaforte per il backup e la ridondanza.

4. Utilizzare il dispositivo MFA quando si effettua l'accesso alle risorse AWS. Tieni presente quanto segue:
• Chiavi di sicurezza FIDO: per accedere a un sito Web di AWS, inserisci le credenziali e tocca la chiave 

di sicurezza FIDO quando richiesto.
• Dispositivi MFA virtuali e token TOTP hardware: per accedere a un sito Web di AWS, è necessario 

disporre di un codice MFA fornito dal dispositivo oltre che del nome utente e della password.

Per accedere alle operazioni API protette da autenticazione MFA, è necessario quanto segue:
• Un codice MFA
• L'identificativo del dispositivo MFA (il numero di serie del dispositivo di un dispositivo fisico o l'ARN 

di un dispositivo virtuale definito in AWS)
• I consueti ID chiave di accesso e chiave di accesso segreta

Note

• Non puoi trasferire le informazioni MFA relative a una chiave di sicurezza FIDO alle 
operazioni dell'API AWS STS al fine di richiedere delle credenziali temporanee.

• Non puoi utilizzare i comandi di AWS CLI o le operazioni dell'API AWS per abilitare le chiavi 
di sicurezza FIDO (p. 123).

Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM (p. 82).

Abilitazione di un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) virtuale 
(Console)
Puoi utilizzare un telefono o un altro dispositivo come dispositivo Multi-Factor Authentication (MFA) virtuale. 
A tale scopo, installa un'app mobile conforme a RFC 6238, un algoritmo TOTP (password monouso 
temporanea) basato su standard. Queste app generano un codice di autenticazione a sei cifre. Poiché 
possono essere eseguiti su dispositivi mobili non sicuri, i dispositivi MFA virtuali potrebbero non offrire 
lo stesso livello di sicurezza delle chiavi di sicurezza FIDO. È consigliabile utilizzare un dispositivo MFA 
virtuale nell'attesa dell'approvazione di un acquisto hardware o della consegna del dispositivo hardware.

La maggior parte delle applicazioni MFA virtuali supportano la creazione di più dispositivi virtuali, che 
consente di utilizzare la stessa app per più account o utenti Account AWS. Puoi registrare fino a otto
dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente supportati con l'Utente root 
dell'account AWS e gli utenti IAM. Con più dispositivi MFA, è necessario un solo dispositivo MFA per 
accedere alla AWS Management Console o creare una sessione tramite la AWS CLI con tale utente.

Per un elenco delle app MFA virtuali che è possibile utilizzare, consulta Multi-Factor Authentication. 
Bisogna ricordarsi che AWS richiede un'applicazione MFA virtuale che genera un OTP a sei cifre.

Argomenti
• Autorizzazioni richieste (p. 120)
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• Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per un utente IAM (console) (p. 120)
• Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per l'Utente root dell'account AWS (console) (p. 121)
• Sostituire o "Ruotare" un dispositivo MFA virtuale (p. 123)

Autorizzazioni richieste

Per gestire i dispositivi MFA virtuali per l'utente IAM, è necessario disporre delle autorizzazioni dalla policy 
seguente: AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire il proprio dispositivo MFA nella 
pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 475).

Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per un utente IAM (console)

Puoi utilizzare IAM nella AWS Management Console per abilitare e gestire un dispositivo MFA virtuale per 
un utente IAM nel tuo account. È possibile collegare tag alle risorse IAM, inclusi i dispositivi MFA virtuali, 
per identificare, organizzare e controllare l'accesso a tali risorse. È possibile contrassegnare i dispositivi 
MFA virtuali solo quando si utilizza l'API AWS CLI o AWS. Per abilitare e gestire un dispositivo MFA 
tramite l'AWS CLI o l'API AWS, consulta Abilitazione e gestione di dispositivi MFA virtuali (AWS CLI o API 
AWS) (p. 136). Per ulteriori informazioni sul tagging delle risorse IAM, consulta Tagging delle risorse 
IAM (p. 329).

Note

È necessario avere l'accesso fisico all'hardware che ospiterà il dispositivo MFA virtuale dell'utente 
per configurare MFA. Ad esempio, è possibile configurare MFA per un utente che utilizzerà un 
dispositivo MFA virtuale in esecuzione su uno smartphone. In questo caso, è necessario disporre 
di uno smartphone per completare la procedura guidata. Per questo motivo, è possibile consentire 
agli utenti di configurare e gestire i propri dispositivi MFA virtuali. In questo caso è necessario 
concedere agli utenti le autorizzazioni per eseguire le necessarie operazioni IAM. Per ulteriori 
informazioni e per un esempio di una policy IAM che concede queste autorizzazioni, consulta
AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire il proprio dispositivo MFA nella 
pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 475).

Come abilitare un dispositivo MFA virtuale per un utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Nell'elenco degli Utenti, seleziona il nome dell'utente IAM.
4. Seleziona la scheda Security Credentials (Credenziali di sicurezza). Nella sezione Multi-Factor 

Authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori), scegliere Assign MFA device (Assegna dispositivo 
MFA).

5. Nella procedura guidata, digita un nome per il dispositivo, scegli l'app Authenticator e quindi scegli
Next (Avanti).

IAM genera e visualizza le informazioni di configurazione per il dispositivo MFA virtuale, tra cui il codice 
grafico QR. Il grafico è una rappresentazione della "chiave di configurazione segreta" disponibile per 
l'inserimento manuale sui dispositivi che non supportano i codici QR.

6. Aprire l'app MFA virtuale. Per un elenco delle app che è possibile utilizzare per ospitare i dispositivi 
MFA virtuali, consultare la pagina Multi-Factor Authentication.

Se l'app MFA virtuale supporta più account o dispositivi MFA virtuali, selezionare l'opzione che 
consente di creare un nuovo account o dispositivo MFA virtuale.

7. Determinare se l'app MFA supporta i codici QR e procedere in uno dei seguenti modi:

• Nella procedura guidata, scegliere Show QR code (Mostra codice QR) ed eseguire la scansione del 
codice QR tramite l'app. Ad esempio, è possibile selezionare l'icona della fotocamera o un'opzione 
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simile a Scan code (Scannerizza codice) ed eseguire la scansione del codice tramite la fotocamera 
del dispositivo.

• Nella procedura guidata, scegli Show secret key (Mostra chiave segreta) e digitare la chiave segreta 
nell'app MFA.

Al termine, il dispositivo MFA virtuale avvia la generazione di password una tantum.
8. Nella pagina Set up device (Configura il dispositivo), nella casella MFA code 1 (Codice MFA 1), digita 

la password monouso correntemente visualizzata nel dispositivo MFA virtuale. Attendere fino a un 
massimo di 30 secondi prima che il dispositivo generi una nuova password una tantum. Quindi, digitare 
la seconda password monouso nella casella MFA code 2 (Codice MFA 2). Scegli Aggiungi MFA.

Important

Inviare la richiesta immediatamente dopo la generazione dei codici. Se si generano i codici e 
si attende troppo a lungo per inviare la richiesta, il dispositivo MFA si associa correttamente 
con l'utente ma il dispositivo MFA non viene sincronizzato. Ciò accade perché le password 
monouso temporanee (TOTP) scadono dopo un breve periodo di tempo. Se ciò accade, è 
possibile sincronizzare nuovamente il dispositivo (p. 139).

Il dispositivo MFA virtuale ora è pronto per l'uso con AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di MFA con 
la AWS Management Console, consulta Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM (p. 82).

Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per l'Utente root dell'account AWS (console)

Puoi utilizzare la AWS Management Console per configurare e abilitare un dispositivo MFA virtuale per 
l'utente root. Per abilitare i dispositivi MFA dell'account Account AWS, devi avere effettuato l'accesso ad 
AWS con le credenziali dell'utente root.

Prima di abilitare MFA per il tuo utente root, esamina le impostazioni dell'account e le informazioni di 
contatto per verificare di disporre dell'accesso a e-mail e numero di telefono. Se il dispositivo MFA viene 
smarrito, rubato o non funziona, è comunque possibile accedere come utente root verificando la propria 
identità utilizzando tale e-mail e il numero di telefono. Per ulteriori informazioni sull'accesso utilizzando 
fattori di autenticazione alternativi, consultare Cosa fare se un dispositivo MFA viene smarrito o smette di 
funzionare? (p. 146).

Come configurare e abilitare un dispositivo MFA virtuale da utilizzare con l'utente root (console)

1. Accedere alla AWS Management Console.
2. Selezionare il nome dell'account sul lato destro della barra di navigazione e scegliere Security 

Credentials (Credenziali di sicurezza). Se necessario, seleziona Continue to Security credentials
(Continua con le credenziali di sicurezza).
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3. Nella sezione Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori), scegliere Assign MFA 
device (Assegna dispositivo MFA).

4. Nella procedura guidata, digita un nome per il dispositivo, scegli l'app Authenticator e quindi scegli
Next (Avanti).

IAM genera e visualizza le informazioni di configurazione per il dispositivo MFA virtuale, tra cui il codice 
grafico QR. Il grafico è una rappresentazione della chiave di configurazione segreta che è disponibile 
per l'inserimento manuale su dispositivi che non supportano i codici QR.

5. Aprire l'app MFA virtuale sul dispositivo.

Se l'app MFA virtuale supporta più account o dispositivi MFA virtuali, selezionare l'opzione che 
consente di creare un nuovo account o dispositivo MFA virtuale.

6. Il modo più semplice per configurare l'app è di utilizzare l'app per scannerizzare il codice QR. Se non 
è possibile scansionare il codice, è possibile digitare le informazioni di configurazione manualmente. Il 
codice QR e la chiave di configurazione segreta generati da IAM sono collegati al tuo account Account 
AWS e non possono essere utilizzati con un account differente. Possono tuttavia essere riutilizzati per 
configurare un nuovo dispositivo MFA per l'account nel caso in cui si perda l'accesso al dispositivo 
MFA originale.

• Per utilizzare il codice QR per la configurazione del dispositivo MFA virtuale, scegliere Show QR 
code (Mostra codice QR) nella procedura guidata. Quindi, seguire le istruzioni nell'app relative alla 
scansione del codice. Ad esempio, potrebbe essere necessario scegliere l'icona della fotocamera 
o un comando come Scan account barcode (Scannerizza codice a barre account) e utilizzare la 
fotocamera del dispositivo per eseguire la scansione del codice QR.

• Nella procedura guidata Set up device (Configura dispositivo), scegli Show secret key (Mostra 
chiave segreta) e digita la chiave segreta nell'app MFA.

Important

Effettuare un backup sicuro del codice QR o della chiave segreta di configurazione o 
assicurarsi che più dispositivi MFA virtuali siano abilitati per il proprio account. Puoi registrare 
fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente supportati
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con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti IAM. Un dispositivo MFA virtuale potrebbe 
non essere più disponibili, ad esempio, se si perde lo smartphone, in cui il dispositivo MFA 
virtuale è ospitato. In tal caso e se non riesci ad accedere al tuo account senza dispositivi 
MFA aggiuntivi collegati all'utente né tramite Ripristino di un dispositivo MFA per l'utente 
root (p. 146), non potrai accedere al tuo account e dovrai contattare l'assistenza clienti per 
rimuovere la protezione MFA per l'account.

Il dispositivo avvia la generazione di numeri a sei cifre.
7. Nella procedura guidata, nella casella MFA Code 1 (Codice MFA 1), digita la password monouso 

visualizzata nel dispositivo MFA virtuale. Attendere fino a un massimo di 30 secondi prima che il 
dispositivo generi una nuova password una tantum. Quindi, digitare la seconda password monouso 
nella casella MFA code 2 (Codice MFA 2). Scegli Aggiungi MFA.

Important

Inviare la richiesta immediatamente dopo la generazione dei codici. Se si generano i codici e 
si attende troppo a lungo per inviare la richiesta, il dispositivo MFA si associa correttamente 
con l'utente ma il dispositivo MFA non viene sincronizzato. Ciò accade perché le password 
monouso temporanee (TOTP) scadono dopo un breve periodo di tempo. Se ciò accade, è 
possibile sincronizzare nuovamente il dispositivo (p. 139).

Il dispositivo è pronto per essere utilizzato con AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di MFA con la 
AWS Management Console, consulta Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM (p. 82).

Sostituire o "Ruotare" un dispositivo MFA virtuale

Puoi registrare fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente supportati
con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti IAM. Se l'utente dovesse perdere il proprio dispositivo o in 
caso di sostituzione, dovrai disattivare il vecchio dispositivo e quindi aggiungere quello nuovo.

• Per disattivare il dispositivo correntemente associato a un altro utente IAM, consulta Disattivazione dei 
dispositivi MFA (p. 144).

• Per aggiungere un dispositivo MFA virtuale sostitutivo per un altro utente IAM, segui la procedura
Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per un utente IAM (console) (p. 120) descritta sopra.

• Per aggiungere un dispositivo MFA virtuale sostitutivo per un Utente root dell'account AWS, segui 
la procedura descritta in precedenza per Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per l'Utente root 
dell'account AWS (console) (p. 121).

Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO (console)

Le chiavi di sicurezza FIDO sono un tipo di dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116)
che puoi utilizzare per proteggere le tue risorse AWS. Puoi collegare la tua chiave di sicurezza FIDO a 
una porta USB sul tuo computer e abilitarla seguendo le istruzioni riportate di seguito. Dopo l'abilitazione, 
toccala quando richiesto per completare in modo sicuro il processo di accesso. Se utilizzi già una chiave 
di sicurezza FIDO con altri servizi e tale chiave ha una configurazione AWS supportata (p. 129) (ad 
esempio, la Yubikey serie 5 di Yubico), puoi utilizzarla anche con AWS. In caso contrario, sarà necessario 
acquistare una chiave di sicurezza FIDO se desideri utilizzare Webauthn per la MFA in AWS. Per 
specifiche e informazioni sull'acquisto, consulta Multi-Factor Authentication.

FIDO2 è uno standard di autenticazione aperto e un'estensione di FIDO U2F che offre lo stesso livello 
elevato di sicurezza basato sulla crittografia a chiave pubblica. FIDO2 è costituito dalla specifica W3C Web 
Authentication (API WebAuthn) e dal Client-to-Authenticator Protocol (CTAP) FIDO Alliance, un protocollo 
a livello di applicazione. CTAP consente la comunicazione tra client o piattaforma, come un browser o 
un sistema operativo, con un autenticatore esterno. Quando si abilita un autenticatore conforme a FIDO 
in AWS, la chiave di sicurezza FIDO crea una nuova coppia di chiavi utilizzabile solo con AWS. In primo 
luogo, è necessario immettere le credenziali. Quando richiesto, tocca la chiave di sicurezza FIDO, che 
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risponde alla richiesta di autenticazione emessa da AWS. Per ulteriori informazioni sullo standard FIDO2, 
consulta la pagina Progetto FIDO2.

È possibile registrare fino a otto dispositivi MFA di qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente 
supportati con l'utenteAccount AWS root e gli utenti IAM. Con più dispositivi MFA, è necessario un solo 
dispositivo MFA per accedere alla AWS Management Console o creare una sessione tramite la AWS CLI 
con tale utente.

Note

Consigliamo di richiedere agli utenti di utilizzare credenziali temporanee per l'accesso a AWS. 
Gli utenti possono federarsi in AWS con un gestore di identità dove autenticarsi con le proprie 
credenziali aziendali e le configurazioni MFA. Per gestire l'accesso a AWS e alle applicazioni 
aziendali, consigliamo di utilizzare il Centro identità IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la
Guida per l'utente del Centro identità IAM.

Argomenti
• Autorizzazioni richieste (p. 124)
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per un utente IAM (console) (p. 125)
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per un altro utente IAM (console) (p. 126)
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 127)
• Sostituzione di una chiave di sicurezza FIDO (p. 128)
• Configurazioni supportate per l'uso delle chiavi di sicurezza FIDO (p. 129)

Autorizzazioni richieste

Per gestire una chiave di sicurezza FIDO per il tuo utente IAM proteggendo le operazioni sensibili correlate 
alla MFA, devi disporre delle autorizzazioni concesse dalla policy seguente:

Note

I valori dell'ARN sono valori statici e non sono un indicatore del protocollo utilizzato per registrare 
l'autenticatore. Abbiamo reso U2F obsoleto, quindi tutte le nuove implementazioni utilizzeranno 
WebAuthn.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
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                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per un utente IAM (console)

Puoi abilitare una chiave di sicurezza FIDO per il tuo utente IAM solo dalla AWS Management Console e 
non dalla AWS CLI o dall'API AWS.

Note

Per abilitare una chiave di sicurezza FIDO devi disporre dell'accesso fisico al dispositivo.

Note

Non scegliere alcuna delle opzioni disponibili nel pop-up di Google Chrome che chiede di
verificare la tua identità con amazon.com. Limitati a toccare la chiave di sicurezza.

Abilitare una chiave di sicurezza FIDO per un utente IAM (console)

1. Utilizza l'ID account o l'alias account AWS, il nome utente IAM e la password per accedere alla console 
IAM.

Note

Per praticità, la pagina di accesso AWS utilizza un cookie del browser per ricordare il nome 
utente IAM e le informazioni sull'account. Se in precedenza è stato eseguito l'accesso con un 
utente diverso, scegli il link Accedi a un account differente nella parte inferiore della pagina 
per ritornare alla pagina principale di accesso. Da lì, puoi inserire l'ID account AWS o l'alias 
account in modo da essere reindirizzato alla pagina di accesso utente IAM per l'account.

Contattare l'amministratore per ottenere il proprio ID dell'account Account AWS.
2. Seleziona il nome utente in alto a destra nella barra di navigazione e scegli Security credentials

(Credenziali di sicurezza).
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3. Nella scheda Credenziali AWS IAM, nella sezione Multi-factor authentication (MFA) (Autenticazione a 
più fattori (MFA), scegli Assign MFA device (Assegna dispositivo MFA).

4. Nella procedura guidata, digita il nome del dispositivo, scegli Security Key (Chiave di sicurezza), quindi 
seleziona Next (Avanti).

5. Inserisci la chiave di sicurezza FIDO nella porta USB del computer.

6. Tocca la chiave di sicurezza FIDO.

La chiave di sicurezza FIDO è pronta per essere utilizzata con AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo 
di MFA con la AWS Management Console, consulta Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso 
IAM (p. 82).

Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per un altro utente IAM (console)

Puoi abilitare una chiave di sicurezza FIDO per un altro utente IAM solo dalla AWS Management Console e 
non dalla AWS CLI o dall'API AWS.

Abilitare una chiave di sicurezza FIDO per un altro utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Scegli il nome del segreto per il quale desideri abilitare la rotazione.

126

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Autenticazione a più fattori (MFA)

4. Seleziona la scheda Security Credentials (Credenziali di sicurezza). Nella sezione Multi-factor 
authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori [MFA]), scegli Assign MFA device (Assegna 
dispositivo MFA).

5. Nella procedura guidata, digita il nome del dispositivo, scegli Security Key (Chiave di sicurezza), quindi 
seleziona Next (Avanti).

6. Inserisci la chiave di sicurezza FIDO nella porta USB del computer.

7. Tocca la chiave di sicurezza FIDO.

La chiave di sicurezza FIDO è pronta per essere utilizzata con AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo 
di MFA con la AWS Management Console, consulta Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso 
IAM (p. 82).

Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per l'utente root dell'Account AWS (console)

Puoi configurare e abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente root solo dalla AWS Management 
Console, non dalla AWS CLI o dall'API AWS.

Se la tua chiave di sicurezza FIDO dovesse andare smarrita o smettere di funzionare, potrai comunque 
accedere utilizzando un altro dispositivo MFA registrato con lo stesso Utente root dell'account AWS. Se 
hai registrato un solo dispositivo MFA, puoi accedere utilizzando metodi di identificazione alternativi. Per 
ulteriori informazioni sull'accesso utilizzando fattori di autenticazione alternativi, consultare Cosa fare se 
un dispositivo MFA viene smarrito o smette di funzionare? (p. 146). Per disabilitare questa funzionalità, 
contatta AWS Support.

Abilitare la chiave FIDO per l'utente root (console)

1. Accedi alla console IAM come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo l'indirizzo e-
mail di Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Note

Come utente root, non puoi accedere alla pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente 
IAM). Se viene visualizzata la pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente IAM), scegli
Sign in using root user email (Accedi con l'indirizzo e-mail dell'utente root) nella parte inferiore 
della pagina. Per informazioni sull'accesso come utente root, consulta Accesso alla AWS 
Management Console come utente root nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

2. Scegli il nome dell'account sul lato destro della barra di navigazione, quindi seleziona Security 
Credentials (Credenziali di sicurezza). Se necessario, seleziona Continue to Security Credentials
(Continua con le credenziali di sicurezza).
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3. Espandere la sezione Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori (MFA)).
4. Scegli Assign MFA device (Assegna dispositivo MFA).
5. Nella procedura guidata, digita il nome del dispositivo, scegli Security Key (Chiave di sicurezza), quindi 

seleziona Next (Avanti).
6. Inserisci la chiave di sicurezza FIDO nella porta USB del computer.

7. Tocca la chiave di sicurezza FIDO.

La chiave di sicurezza FIDO è pronta per essere utilizzata con AWS. La prossima volta che utilizzi le 
credenziali utente root per effettuare l'accesso, dovrai toccare la chiave di sicurezza FIDO per completare 
la procedura di accesso.

Sostituzione di una chiave di sicurezza FIDO

Puoi assegnare fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente supportati
a un uso alla volta con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti IAM. Se l'utente dovesse perdere 
l'autenticatore FIDO o in caso di sostituzione, dovrai prima disattivare il vecchio autenticatore FIDO. e 
quindi aggiungere un nuovo dispositivo MFA.

• Per disattivare il dispositivo correntemente associato a un utente IAM, consulta Disattivazione dei 
dispositivi MFA (p. 144).

• Per aggiungere una nuova chiave di sicurezza FIDO per un utente IAM, consulta la sezione Abilitazione 
di una chiave di sicurezza FIDO per un utente IAM (console) (p. 125).
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Se non hai accesso a una nuova chiave di sicurezza FIDO, puoi abilitare un nuovo dispositivo MFA virtuale 
o un token TOTP hardware. Per istruzioni, consulta uno dei seguenti articoli:

• Abilitazione di un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) virtuale (Console) (p. 119)
• Abilitazione di un token TOTP hardware (console) (p. 130)

Configurazioni supportate per l'uso delle chiavi di sicurezza FIDO

Puoi utilizzare WebAuthn come metodo di autenticazione a più fattori (MFA) con IAM tramite le 
configurazioni attualmente supportate. Sono inclusi i dispositivi certificati FIDO supportati da IAM e i 
browser in grado di supportare WebAuthn.

Dispositivi FIDO supportati da AWS

Attualmente IAM supporta dispositivi di sicurezza certificati FIDO che si connettono ai dispositivi tramite 
USB, Bluetooth o NFC. Al momento non supportiamo gli autenticatori di piattaforma come TouchID, FaceID 
o Windows Hello.

Note

Per verificare il dispositivo certificato FIDO, AWS richiede l'accesso alla porta USB fisica sul 
computer. La MFA WebAuthn non funziona con una macchina virtuale, una connessione remota o 
la modalità in incognito di un browser.

FIDO Alliance mantiene un elenco di tutti i prodotti certificati FIDO compatibili con le specifiche FIDO.

Browser che supportano WebAuthn

Attualmente i seguenti browser supportano l'uso delle chiavi di sicurezza certificate FIDO:

  macOS 10.15+ Windows 10 Linux

Chrome Sì Sì Sì

Safari Sì No No

Edge Sì Sì Sì

Firefox Sì Sì Sì

Note

Per la maggior parte delle versioni di Firefox che attualmente supportano WebAuthn, il 
supporto non è abilitato per impostazione predefinita. Per istruzioni su come abilitare il supporto 
WebAuthn in Firefox, consulta la sezione Risoluzione dei problemi relativi alle chiavi di sicurezza 
FIDO (p. 1112).

Plug-in del browser

AWS attualmente supporta solo i browser con supporto nativo dello standard FIDO2/WebAuthn. AWS 
non supporta l'utilizzo di plug-in per l'aggiunta del supporto FIDO2/WebAuthn sui browser. Tieni inoltre 
presente che alcuni plug-in del browser non sono compatibili con lo standard U2F e possono causare 
risultati imprevisti se utilizzati con le chiavi di sicurezza FIDO2.

Per informazioni su come disabilitare i plug-in del browser e altri suggerimenti per la risoluzione dei 
problemi, consulta Non riesco ad abilitare la chiave di sicurezza FIDO (p. 1112).
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Ambienti mobili

Attualmente i seguenti browser supportano l'uso delle chiavi di sicurezza certificate FIDO:

  iOS 14.5+ Android 7+

Chrome Sì Sì

Safari Sì No

Edge No No

Firefox Sì No

Note

L'app per dispositivi mobili della Console AWS attualmente non supporta l'utilizzo delle chiavi di 
sicurezza certificate FIDO per la MFA.

AWS CLI e API AWS

AWS attualmente supporta l'utilizzo delle chiavi di sicurezza certificate FIDO esclusivamente nella AWS 
Management Console. L'utilizzo delle chiavi di sicurezza certificate FIDO per l'autenticazione MFA non 
è attualmente supportato in AWS CLI e nell'API AWS o per l'accesso alle operazioni API protette da 
MFA (p. 148).

Risorse aggiuntive

• Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi di sicurezza certificate FIDO in AWS, consulta la sezione
Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO (console) (p. 123).

• Per assistenza con la risoluzione dei problemi di FIDO in AWS, consulta la sezione Risoluzione dei 
problemi relativi alle chiavi di sicurezza FIDO (p. 1112).

• Per informazioni generiche sul supporto FIDO, consulta la pagina del Progetto FIDO2.

Abilitazione di un token TOTP hardware (console)

Un dispositivo MFA hardware genera un codice numerico di sei cifre basato su un algoritmo di password 
monouso sincronizzato nel tempo. L'utente deve immettere un codice valido dal dispositivo quando 
richiesto durante la procedura di accesso. Ogni dispositivo MFA assegnato a un utente deve essere 
univoco; un utente non può immettere un codice dal dispositivo di un altro utente per effettuare 
l'autenticazione.

I dispositivi MFA hardware e le chiavi di sicurezza FIDO (p. 123) sono entrambi dispositivi fisici che si 
acquistano. La differenza è che i dispositivi MFA hardware generano un codice che è possibile visualizzare 
e quindi immettere quando richiesto durante la procedura di accesso a AWS. Una chiave di sicurezza 
FIDO è una solida opzione MFA resistente al phishing in cui non si visualizza né si digita un codice di 
autenticazione. La chiave di sicurezza FIDO genera invece una risposta senza mostrarla all'utente e il 
servizio la convalida. Per specifiche e informazioni sull'acquisto per entrambi i tipi di dispositivo, consulta
Multi-Factor Authentication.

Per abilitare un dispositivo MFA hardware per un utente IAM puoi utilizzare la AWS Management Console, 
la riga di comando oppure l'API IAM. Per abilitare un dispositivo MFA per l'Utente root dell'account AWS, 
consulta Abilitazione di un token TOTP hardware per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 134).

Puoi registrare fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente supportati
con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti IAM. Con più dispositivi MFA, è necessario un solo 
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dispositivo MFA per accedere alla AWS Management Console o creare una sessione tramite la AWS CLI 
con tale utente.

Important

Ti consigliamo di abilitare più dispositivi MFA per gli utenti in modo da garantire l'accesso continuo 
al tuo account in caso di smarrimento del dispositivo MFA o se diventa inaccessibile.

Note

Per abilitare il dispositivo MFA dalla riga di comando, utilizzare aws iam enable-mfa-device. 
Per abilitare il dispositivo MFA con l'API IAM, utilizza l'operazione EnableMFADevice.

Argomenti
• Autorizzazioni richieste (p. 131)
• Abilitazione di un dispositivo MFA hardware per un utente IAM (console) (p. 132)
• Abilitazione di un dispositivo MFA hardware per un altro utente IAM (console) (p. 133)
• Abilitazione di un token TOTP hardware per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 134)
• Sostituzione o "rotazione" di un dispositivo MFA fisico (p. 136)

Autorizzazioni richieste

Per gestire un dispositivo MFA hardware per il proprio utente IAM proteggendo le operazioni sensibili 
correlate a MFA, è necessario disporre delle autorizzazioni dalla policy seguente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Abilitazione di un dispositivo MFA hardware per un utente IAM (console)

È possibile abilitare il proprio dispositivo MFA hardware tramite AWS Management Console.

Note

Prima di abilitare un dispositivo MFA hardware è necessario disporre di accesso fisico al 
dispositivo.

Come abilitare un dispositivo MFA hardware per un utente IAM (console)

1. Utilizza l'ID account o l'alias account AWS, il nome utente IAM e la password per accedere alla console 
IAM.

Note

Per praticità, la pagina di accesso AWS utilizza un cookie del browser per ricordare il nome 
utente IAM e le informazioni sull'account. Se in precedenza è stato eseguito l'accesso con un 
utente diverso, scegli il link Accedi a un account differente nella parte inferiore della pagina 
per ritornare alla pagina principale di accesso. Da lì, puoi inserire l'ID account AWS o l'alias 
account in modo da essere reindirizzato alla pagina di accesso utente IAM per l'account.

Contattare l'amministratore per ottenere il proprio ID dell'account Account AWS.
2. Seleziona il nome utente in alto a destra nella barra di navigazione e scegli Security credentials

(Credenziali di sicurezza).

3. Nella scheda Credenziali AWS IAM, nella sezione Autenticazione a più fattori, seleziona Gestione 
dispositivo MFA.

4. Nella procedura guidata, digitate il nome del dispositivo, scegliete il token Hardware TOTP e quindi 
scegliete Avanti.

5. Digitare il numero di serie del dispositivo. In genere, il numero di serie è indicato sulla parte posteriore 
del dispositivo.

6. Nella casella MFA code 1 (Codice MFA 1) digitare il numero di sei cifre visualizzato nel dispositivo 
MFA. Per visualizzare il numero, potrebbe essere necessario premere il pulsante sul lato anteriore del 
dispositivo.
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7. Attendere 30 secondi per consentire al dispositivo di aggiornare il codice, quindi digitare il nuovo 
numero a sei cifre nella casella MFA code 2 (Codice MFA 2). Per visualizzare il secondo numero, 
potrebbe essere necessario premere nuovamente il pulsante sul lato anteriore del dispositivo.

8. Scegli Aggiungi MFA.

Important

La richiesta deve essere inviata immediatamente dopo la generazione dei codici di 
autenticazione. Se dopo avere generato i codici attendi troppo a lungo prima di inviare 
la richiesta, il dispositivo MFA si associerà correttamente con l'utente, ma perderà la 
sincronizzazione. Ciò accade perché le password monouso temporanee (TOTP) scadono 
dopo un breve periodo di tempo. Se ciò accade, è possibile sincronizzare nuovamente il 
dispositivo (p. 139).

Il dispositivo è pronto per essere utilizzato con AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di MFA con la 
AWS Management Console, consulta Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM (p. 82).

Abilitazione di un dispositivo MFA hardware per un altro utente IAM (console)

Puoi abilitare un dispositivo MFA hardware per un altro utente IAM dalla AWS Management Console.

Come abilitare un dispositivo MFA hardware per un altro utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Scegli il nome del segreto per il quale desideri abilitare la rotazione.
4. Seleziona la scheda Security Credentials (Credenziali di sicurezza). Nella sezione Multi-Factor 

Authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori), scegliere Assign MFA device (Assegna dispositivo 
MFA).

5. Nella procedura guidata, digitate il nome del dispositivo, scegliete il token Hardware TOTP e quindi 
scegliete Avanti.

6. Digitare il numero di serie del dispositivo. In genere, il numero di serie è indicato sulla parte posteriore 
del dispositivo.

7. Nella casella MFA code 1 (Codice MFA 1) digitare il numero di sei cifre visualizzato nel dispositivo 
MFA. Per visualizzare il numero, potrebbe essere necessario premere il pulsante sul lato anteriore del 
dispositivo.

8. Attendere 30 secondi per consentire al dispositivo di aggiornare il codice, quindi digitare il nuovo 
numero a sei cifre nella casella MFA code 2 (Codice MFA 2). Per visualizzare il secondo numero, 
potrebbe essere necessario premere nuovamente il pulsante sul lato anteriore del dispositivo.

9. Scegli Aggiungi MFA.

Important

La richiesta deve essere inviata immediatamente dopo la generazione dei codici di 
autenticazione. Se dopo avere generato i codici attendi troppo a lungo prima di inviare 
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la richiesta, il dispositivo MFA si associerà correttamente con l'utente, ma perderà la 
sincronizzazione. Ciò accade perché le password monouso temporanee (TOTP) scadono 
dopo un breve periodo di tempo. Se ciò accade, è possibile sincronizzare nuovamente il 
dispositivo (p. 139).

Il dispositivo è pronto per essere utilizzato con AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di MFA con la 
AWS Management Console, consulta Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM (p. 82).

Abilitazione di un token TOTP hardware per l'utente root dell'Account AWS (console)

Puoi configurare e abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente root solo dalla AWS Management 
Console, non dalla AWS CLI o dall'API AWS.

Se il tuo dispositivo MFA dovesse andare smarrito o smettere di funzionare, puoi ricorrere a metodi 
alternativi di autenticazione per l'accesso. Se non sei in grado di effettuare l'accesso tramite il dispositivo 
MFA, puoi farlo tramite la verifica dell'identità, utilizzando l'e-mail e il telefono registrati nell'account. Prima 
di abilitare MFA per il tuo utente root, esamina le impostazioni dell'account e le informazioni di contatto 
per verificare di disporre dell'accesso a e-mail e numero di telefono. Per ulteriori informazioni sull'accesso 
utilizzando fattori di autenticazione alternativi, consultare Cosa fare se un dispositivo MFA viene smarrito o 
smette di funzionare? (p. 146). Per disabilitare questa funzionalità, contatta AWS Support.

Note

È possibile che il testo visualizzato sia differente, ad esempio Sign in using MFA (Accesso con 
un dispositivo MFA) e Troubleshoot your authentication device (Risoluzione dei problemi del 
dispositivo di autenticazione). Tuttavia, le funzionalità sono identiche. In entrambi i casi, se non 
fosse possibile verificare l'indirizzo e-mail e il numero di telefono dell'account utilizzando fattori 
alternativi dell'autenticazione, contatta AWS Support per disattivare l'impostazione MFA.

Come abilitare il dispositivo MFA per l'utente root (console)

1. Accedi alla console IAM come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo l'indirizzo e-
mail di Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Note

Come utente root, non puoi accedere alla pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente 
IAM). Se viene visualizzata la pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente IAM), scegli
Sign in using root user email (Accedi con l'indirizzo e-mail dell'utente root) nella parte inferiore 
della pagina. Per informazioni sull'accesso come utente root, consulta Accesso alla AWS 
Management Console come utente root nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

2. Sul lato destro della barra di navigazione, seleziona il nome dell'account, quindi Security Credentials
(Credenziali di sicurezza). Se necessario, seleziona Continue to Security Credentials (Continua con le 
credenziali di sicurezza).
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3. Espandere la sezione Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori (MFA)).
4. Scegli Assegna dispositivo MFA.
5. Nella procedura guidata, digitate il nome del dispositivo, scegliete il token Hardware TOTP e quindi 

scegliete Avanti.
6. Nella casella Serial number (Numero di serie) digitare il numero di serie riportato sulla parte posteriore 

del dispositivo MFA.
7. Nella casella MFA code 1 (Codice MFA 1) digitare il numero di sei cifre visualizzato nel dispositivo 

MFA. Per visualizzare il numero, potrebbe essere necessario premere il pulsante sul lato anteriore del 
dispositivo.

8. Attendere 30 secondi per consentire al dispositivo di aggiornare il codice, quindi digitare il nuovo 
numero a sei cifre nella casella MFA code 2 (Codice MFA 2). Per visualizzare il secondo numero, 
potrebbe essere necessario premere nuovamente il pulsante sul lato anteriore del dispositivo.

9. Scegli Aggiungi MFA. Il dispositivo MFA è ora associato all'account Account AWS.

Important

La richiesta deve essere inviata immediatamente dopo la generazione dei codici di 
autenticazione. Se dopo avere generato i codici attendi troppo a lungo prima di inviare 
la richiesta, il dispositivo MFA si associerà correttamente con l'utente, ma perderà la 
sincronizzazione. Ciò accade perché le password monouso temporanee (TOTP) scadono 
dopo un breve periodo di tempo. Se ciò accade, è possibile sincronizzare nuovamente il 
dispositivo (p. 139).

Al successivo utilizzo delle credenziali dell'utente root per effettuare l'accesso, dovrai immettere un 
codice dal dispositivo MFA.
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Sostituzione o "rotazione" di un dispositivo MFA fisico

Puoi assegnare fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente supportati
a un uso alla volta con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti IAM. Se l'utente dovesse perdere il 
proprio dispositivo o in caso di sostituzione, dovrai disattivare il vecchio dispositivo e quindi aggiungere 
quello nuovo.

• Per disattivare il dispositivo associato al momento con un utente, consultare Disattivazione dei dispositivi 
MFA (p. 144).

• Per aggiungere un dispositivo MFA hardware sostitutivo per un utente IAM, segui la procedura
Abilitazione di un dispositivo MFA hardware per un altro utente IAM (console) (p. 133)descritta prima in 
questo argomento.

• Per aggiungere un dispositivo MFA virtuale sostitutivo per un Utente root dell'account AWS, segui 
la procedura descritta in precedenza per Abilitazione di un token TOTP hardware per l'utente root 
dell'Account AWS (console) (p. 134).

Abilitazione e gestione di dispositivi MFA virtuali (AWS CLI o API AWS)

Puoi utilizzare i comandi della AWS CLI o le operazioni dell'API AWS per abilitare un dispositivo MFA 
virtuale per un utente IAM. Non puoi abilitare un dispositivo MFA per l'Utente root dell'account AWS con 
la AWS CLI, l'API AWS, Strumenti per PowerShell o altri strumenti a riga di comando. Tuttavia è possibile 
utilizzare la AWS Management Console per abilitare un dispositivo MFA per l'utente root.

Quando si abilita un dispositivo MFA dalla AWS Management Console, la console esegue più passaggi 
per conto dell'utente. Se invece crei un dispositivo virtuale utilizzando la AWS CLI, Tools for Windows 
PowerShell o l'API AWS, allora è necessario svolgere i passaggi manualmente e nell'ordine corretto. Ad 
esempio, per creare un dispositivo MFA virtuale, è necessario creare l'oggetto IAM ed estrarre il codice 
sotto forma di stringa o di codice grafico QR. Quindi è necessario sincronizzare il dispositivo e associarlo 
a un utente IAM. Consulta la sezione Esempi di New-IAMVirtualMFADevice per ulteriori dettagli. Per 
un dispositivo fisico, si salta la fase di creazione per andare direttamente a sincronizzare il dispositivo e 
associarlo con l'utente.

È possibile collegare tag alle risorse IAM, inclusi i dispositivi MFA virtuali, per identificare, organizzare 
e controllare l'accesso a tali risorse. È possibile contrassegnare i dispositivi MFA virtuali solo quando si 
utilizza l'API AWS CLI o AWS.

Un utente IAM che utilizza l'SDK o la CLI può abilitare un dispositivo MFA aggiuntivo chiamando
EnableMFADevice o disattivarlo chiamando DeactivateMFADevice. Per eseguire correttamente 
questa operazione, devono prima chiamare GetSessionToken e inviare i codici MFA con un dispositivo 
MFA esistente. Questa chiamata restituisce credenziali di sicurezza temporanee che possono quindi 
essere utilizzate per firmare operazioni API che richiedono l'autenticazione MFA. Per un esempio di 
richiesta e risposta, consulta GetSessionToken: credenziali temporanee per gli utenti in ambienti non 
attendibili.

Creazione dell'entità del dispositivo virtuale in IAM in modo che rappresenti un dispositivo MFA virtuale

Questi comandi forniscono un ARN per il dispositivo che viene usato al posto di un numero di serie in molti 
dei seguenti comandi.

• AWS CLI: aws iam create-virtual-mfa-device
• API AWS: CreateVirtualMFADevice

Come abilitare un dispositivo MFA per l'uso con AWS

Questi comandi sincronizzano il dispositivo con AWS e lo associano a un utente. Se il dispositivo è virtuale, 
utilizzare l'ARN di un dispositivo virtuale come numero di serie.
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Important

La richiesta deve essere inviata immediatamente dopo la generazione dei codici di autenticazione. 
Se dopo avere generato i codici attendi troppo a lungo prima di inviare la richiesta, il dispositivo 
MFA si associerà correttamente con l'utente, ma perderà la sincronizzazione. Ciò accade perché 
le password monouso temporanee (TOTP) scadono dopo un breve periodo di tempo. In questo 
caso, è possibile risincronizzare il dispositivo utilizzando i comandi descritti di seguito.

• AWS CLI: aws iam enable-mfa-device
• API AWS: EnableMFADevice

Per disattivare un dispositivo

Utilizzare questi comandi per dissociare il dispositivo dall'utente e disattivarlo. Se il dispositivo è 
virtuale, utilizzare l'ARN di un dispositivo virtuale come numero di serie. È inoltre necessario eliminare 
separatamente l'entità del dispositivo virtuale.

• AWS CLI: aws iam deactivate-mfa-device
• API AWS: DeactivateMFADevice

Elenco delle entità del dispositivo MFA virtuale

Utilizzare questi comandi per elencare le entità di un dispositivo MFA virtuale.

• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• API AWS: ListVirtualMFADevices

Per applicare tag a un dispositivo MFA virtuale

Utilizzare questi comandi per applicare tag a un dispositivo MFA virtuale.

• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• API AWS: TagMFADevice

Per elencare i tag per un dispositivo MFA virtuale

Utilizzare questi comandi per elencare i tag collegati a un dispositivo MFA virtuale.

• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• API AWS: ListMFADeviceTags

Per rimuovere i tag da un dispositivo MFA virtuale

Utilizzare questi comandi per rimuovere i tag collegati a un dispositivo MFA virtuale.

• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• API AWS: UntagMFADevice

Risincronizzare un dispositivo MFA

Utilizzare questi comandi se il dispositivo genera codici che non sono accettati da AWS. Se il dispositivo è 
virtuale, utilizzare l'ARN di un dispositivo virtuale come numero di serie.

• AWS CLI: aws iam resync-mfa-device
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• API AWS: ResyncMFADevice

Come eliminare un'entità del dispositivo MFA virtuale in IAM

Dopo che il dispositivo è stato dissociato da parte dell'utente, è possibile eliminare l'entità del dispositivo.

• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• API AWS: DeleteVirtualMFADevice

Per recuperare un dispositivo MFA virtuale che è stato smarrito o non funziona

Potrebbe accadere che il dispositivo di un utente che ospita l'app MFA virtuale venga smarrito o sostituito 
o non funzioni. Quando ciò si verifica, l'utente non può recuperarlo autonomamente. L'utente deve 
contattare un amministratore per disattivare il dispositivo. Per ulteriori informazioni, consulta Cosa fare se 
un dispositivo MFA viene smarrito o smette di funzionare? (p. 146).

Verifica dello stato MFA
Utilizza la console IAM per verificare se un Utente root dell'account AWS o un utente IAM dispone di un 
dispositivo MFA valido abilitato.

Come verificare lo stato MFA di un utente root

1. Accedi alla AWS Management Console con le credenziali dell'utente root, quindi apri la console IAM 
all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Seleziona il nome utente in alto a destra nella barra di navigazione e scegli Security credentials
(Credenziali di sicurezza).

3. Controlla in Multi-Factor Authentication (MFA) per verificare se l'autenticazione MFA è abilitata o 

disabilitata. Se l'autenticazione MFA non è abilitata, viene visualizzato un simbolo di avviso ( ).

Per abilitare l'autenticazione MFA per l'account, consultare uno dei seguenti articoli:

• Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per l'Utente root dell'account AWS (console) (p. 121)
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 127)
• Abilitazione di un token TOTP hardware per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 134)

Come verificare lo stato MFA degli utenti IAM

1. Aprire la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Se necessario, aggiungere la colonna MFA alla tabella degli utenti mediante la procedura seguente:

a.
Sopra la tabella all'estrema destra, selezionare l'icona delle impostazioni ( ).

b. In Manage Columns (Gestisci colonne) selezionare MFA.
c. (Opzionale) Deselezionare la casella di controllo per le intestazioni di colonna che non si desidera 

visualizzare nella tabella utenti.
d. Selezionare Close (Chiudi) per tornare all'elenco degli utenti.

4. La colonna MFA fornisce informazioni sul dispositivo MFA abilitato. Se per l'utente non è attivo alcun 
dispositivo MFA, la console visualizza None (Nessuno). Se l'utente dispone di un dispositivo MFA 
abilitato, la colonna MFA mostra il tipo di dispositivo abilitato con il valore Virtual (Virtuale), Security 
Key (Chiave di sicurezza), Hardware o SMS.
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Note

AWS ha terminato il supporto per l'autenticazione a più fattori (MFA) con SMS. Consigliamo 
ai clienti con utenti IAM che utilizzano la MFA basata su messaggi di testo SMS di passare 
a uno dei seguenti metodi alternativi di autenticazione a più fattori: dispositivo MFA virtuale 
(basato su software) (p. 119), chiave di sicurezza FIDO (p. 123) o dispositivo MFA 
basato su hardware (p. 130). Puoi identificare gli utenti nel tuo account con un dispositivo 
MFA SMS assegnato. Per farlo, vai alla console IAM, scegli Users (Utenti) dal riquadro di 
navigazione e individua gli utenti con SMS nella colonna della tabella MFA.

5. Per visualizzare ulteriori informazioni sul dispositivo MFA per un utente, selezionare il nome 
dell'utente di cui si desidera verificare lo stato MFA. Quindi, selezionare la scheda Security credentials 
(Credenziali di sicurezza).

6. Se per l'utente non è attivo alcun dispositivo MFA, la console visualizza No MFA devices (Nessun 
dispositivo MFA). Assegnazione di un dispositivo MFA per migliorare la sicurezza del tuo ambiente 
AWS nella sezione Autenticazione a più fattori (MFA). Se l'utente ha i dispositivi MFA abilitati, la 
sezione Autenticazione a più fattori (MFA) mostra i dettagli dei dispositivi:

• Il nome del dispositivo
• Il tipo di dispositivo
• L'identificativo del dispositivo, come ad esempio un numero di serie per un dispositivo fisico o l'ARN 

in AWS per un dispositivo virtuale
• Quando il dispositivo è stato creato

Per rimuovere o risincronizzare un dispositivo, scegli il pulsante d'opzione accanto al dispositivo e scegli
Remove (Rimuovi) o Resync (Risincronizza).

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di MFA, consultare quanto segue:

• Abilitazione di un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) virtuale (Console) (p. 119)
• Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO (console) (p. 123)
• Abilitazione di un token TOTP hardware (console) (p. 130)

Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware
È possibile utilizzare AWS per risincronizzare i dispositivi MFA virtuali e hardware. Se il dispositivo 
dell'utente non è sincronizzato quando si tenta di utilizzarlo, il tentativo di accesso dell'utente non riesce e 
IAM richiede all'utente di risincronizzare il dispositivo.

Note

Le chiavi di sicurezza FIDO sono sempre sincronizzate. Se una chiave di sicurezza FIDO viene 
smarrita o danneggiata, puoi disattivarla. Per istruzioni sulla disattivazione dei dispositivi MFA, 
consulta Come disattivare un dispositivo MFA per un altro utente IAM (console) (p. 144).

In qualità di amministratore AWS, puoi risincronizzare i dispositivi MFA virtuali e hardware degli utenti IAM 
se questi non sono sincronizzati.

Se il dispositivo MFA dell'Utente root dell'account AWS non funziona, puoi risincronizzarlo tramite la 
console IAM scegliendo di seguire o meno la procedura di accesso. Se non riesci a risincronizzare 
correttamente il dispositivo, potrebbe essere necessario dissociarlo e associarlo nuovamente. Per ulteriori 
informazioni su come effettuare tale operazione, consulta Disattivazione dei dispositivi MFA (p. 144) e
Abilitazione dei dispositivi MFA per gli utenti in AWS (p. 118).

Argomenti
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• Autorizzazioni richieste (p. 140)
• Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (console IAM) (p. 140)
• Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (AWS CLI) (p. 143)
• Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (API AWS) (p. 144)

Autorizzazioni richieste
Per risincronizzare i dispositivi MFA hardware o virtuali per il tuo utente IAM, devi disporre delle 
autorizzazioni per la policy seguente: questa policy non consente di creare o disattivare un dispositivo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListVirtualMFADevices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToViewAndManageTheirOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "BlockAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (console IAM)
Puoi utilizzare la console IAM per risincronizzare i dispositivi MFA virtuali e hardware.

Come risincronizzare un dispositivo MFA virtuale o hardware per un utente IAM (console)

1. Utilizza l'ID account o l'alias account AWS, il nome utente IAM e la password per accedere alla console 
IAM.

Note

Per praticità, la pagina di accesso AWS utilizza un cookie del browser per ricordare il nome 
utente IAM e le informazioni sull'account. Se in precedenza è stato eseguito l'accesso con un 
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utente diverso, scegli il link Accedi a un account differente nella parte inferiore della pagina 
per ritornare alla pagina principale di accesso. Da lì, puoi inserire l'ID account AWS o l'alias 
account in modo da essere reindirizzato alla pagina di accesso utente IAM per l'account.

Contattare l'amministratore per ottenere il proprio ID dell'account Account AWS.
2. Seleziona il nome utente in alto a destra nella barra di navigazione e scegli Security credentials

(Credenziali di sicurezza).

3. Nella scheda Credenziali AWS IAM, nella sezione Autenticazione a più fattori (MFA), scegli il pulsante 
d'opzione accanto al dispositivo MFA e seleziona Risincronizza.

4. Digitare i successivi due codici generati in sequenza dal dispositivo in MFA code 1 (Codice MFA 1) e
MFA code 2 (Codice MFA 2). Quindi scegli Resync (Risincronizza).

Important

Inviare la richiesta immediatamente dopo la generazione dei codici. Se si generano i codici e 
si attende troppo a lungo per inviare la richiesta, la richiesta sembra riuscita ma il dispositivo 
non è comunque sincronizzato. Ciò accade perché le password monouso temporanee (TOTP) 
scadono dopo un breve periodo di tempo.

Come risincronizzare un dispositivo MFA virtuale o hardware per un altro utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, selezionare Users (Utenti)e il nome dell'utente con dispositivo MFA da 
risincronizzare.

3. Selezionare la scheda Security Credentials (Credenziali di sicurezza). Nella sezione Multi-factor 
authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori (MFA), scegli il pulsante d'opzione accanto al 
dispositivo MFA e scegli Resync (Risincronizza).

4. Digitare i successivi due codici generati in sequenza dal dispositivo in MFA code 1 (Codice MFA 1) e
MFA code 2 (Codice MFA 2). Quindi scegli Resync (Risincronizza).
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Important

Inviare la richiesta immediatamente dopo la generazione dei codici. Se si generano i codici e 
si attende troppo a lungo per inviare la richiesta, la richiesta sembra riuscita ma il dispositivo 
non è comunque sincronizzato. Ciò accade perché le password monouso temporanee (TOTP) 
scadono dopo un breve periodo di tempo.

Come risincronizzare l'autenticazione MFA dell'utente root prima dell'accesso (console)

1. Nella pagina Accesso ad Amazon Web Services con dispositivo di autenticazione, seleziona  Problemi 
con il tuo dispositivo di autenticazione? Fai clic qui.

Note

È possibile che il testo visualizzato sia differente, ad esempio Sign in using MFA (Accesso 
con un dispositivo MFA) e Troubleshoot your authentication device (Risoluzione dei problemi 
del dispositivo di autenticazione). Tuttavia, le funzionalità sono identiche.

2. Nella sezione Re-Sync With Our Servers (Risincronizzazione con i nostri server), digitare i successivi 
due codici generati in sequenza dal dispositivo in MFA code 1 (Codice MFA 1) e MFA code 2 (Codice 
MFA 2). Quindi selezionare Re-sync authentication device (Risincronizza dispositivo di autenticazione).

3. Se necessario, digitare di nuovo la password e selezionare Accedi. Quindi completare l'accesso 
utilizzando il dispositivo MFA.

Come risincronizzare l'autenticazione MFA dell'utente root dopo l'accesso (console)

1. Accedi alla console IAM come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo l'indirizzo e-
mail di Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Note

Come utente root, non puoi accedere alla pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente 
IAM). Se viene visualizzata la pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente IAM), scegli
Sign in using root user email (Accedi con l'indirizzo e-mail dell'utente root) nella parte inferiore 
della pagina. Per informazioni sull'accesso come utente root, consulta Accesso alla AWS 
Management Console come utente root nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

2. Sul lato destro della barra di navigazione, seleziona il nome dell'account, quindi Security Credentials
(Credenziali di sicurezza). Se necessario, seleziona Continue to Security Credentials (Continua con le 
credenziali di sicurezza).
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3. Espandere la sezione Multi-Factor Authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori, MFA) della 
pagina.

4. Seleziona il pulsante d'opzione accanto al dispositivo e scegli Resync (Risincronizza).
5. Nella finestra di dialogo Resync MFA device (Risincronizza dispositivo MFA), digita i successivi due 

codici generati in sequenza dal dispositivo in MFA code 1 (Codice MFA 1) e MFA code 2 (Codice MFA 
2). Quindi scegli Resync (Risincronizza).

Important

Inviare la richiesta immediatamente dopo la generazione dei codici. Se si attende troppo a 
lungo per inviare la richiesta dopo la generazione dei codici, il dispositivo MFA verrà associato 
all'utente, ma non verrà sincronizzato. Ciò accade perché le password monouso temporanee 
(TOTP) scadono dopo un breve periodo di tempo.

Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (AWS CLI)

Puoi risincronizzare i dispositivi MFA virtuali e hardware da AWS CLI.

Come risincronizzare un dispositivo MFA virtuale o hardware per un utente IAM (AWS CLI)

Al prompt dei comandi, emettere il comando aws iam resync-mfa-device:

• Dispositivo MFA virtuale: specificare l'Amazon Resource Name (ARN) del dispositivo come numero di 
serie.

aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number 
 arn:aws:iam::123456789012:mfa/RichardsMFA --authentication-code1 123456 --
authentication-code2 987654

• Dispositivo MFA hardware: specificare il numero di serie del dispositivo hardware come numero di serie. 
Il formato è specifico del fornitore. Ad esempio, puoi acquistare un token gemalto da Amazon. Il suo 
numero di serie è in genere quattro lettere seguite da quattro numeri.
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aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number ABCD12345678 --
authentication-code1 123456 --authentication-code2 987654

Important

Inviare la richiesta immediatamente dopo la generazione dei codici. Se si generano i codici e si 
attende troppo lungo per inviare la richiesta, la richiesta ha esito negativo perché i codici scadono 
dopo un breve periodo di tempo.

Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (API AWS)

In IAM è disponibile una chiamata API che esegue la sincronizzazione. In questo caso, ti consigliamo di 
fornire agli utenti del dispositivo MFA virtuale e hardware l'autorizzazione per accedere a questa chiamata 
API. Quindi, crea uno strumento basato su tale chiamata API per consentire agli utenti di risincronizzare i 
propri dispositivi ogni volta che è necessario.

Come risincronizzare un dispositivo MFA virtuale o hardware per un utente IAM (API AWS)

• Invia la richiesta ResyncMFADevice.

Disattivazione dei dispositivi MFA
In caso di problemi di accesso con un dispositivo con autenticazione a più fattori (MFA) come utente IAM, 
contatta il tuo amministratore per assistenza.

In qualità di amministratore, puoi disattivare il dispositivo per un altro utente IAM. In questo modo, l''utente 
potrà effettuare l'accesso senza utilizzare MFA. Questa soluzione può essere temporanea, se il dispositivo 
MFA è momentaneamente non disponibile o in attesa che venga sostituito. Tuttavia, ti consigliamo di 
abilitare un nuovo dispositivo per l'utente quanto prima possibile. Per informazioni su come abilitare un 
nuovo dispositivo MFA, consultare the section called “Abilitazione dei dispositivi MFA” (p. 118).

Note

Se decidi di eliminare un utente dall'Account AWS utilizzando l'API o la AWS CLI, dovrai prima 
disattivare o eliminare il suo dispositivo MFA. Tale modifica fa paarte del processo di rimozione 
dell'utente. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli utenti, consultare Gestione degli utenti 
IAM (p. 83).

Argomenti
• Disattivazione dei dispositivi MFA (console) (p. 144)
• Disattivazione dei dispositivi MFA (AWS CLI) (p. 146)
• Disattivazione dei dispositivi MFA (API AWS) (p. 146)

Disattivazione dei dispositivi MFA (console)

Come disattivare un dispositivo MFA per un altro utente IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Per disattivare un dispositivo MFA, scegli il nome dell'utente a cui appartiene l'MFA da rimuovere.
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4. Selezionare la scheda Security Credentials (Credenziali di sicurezza).
5. In Multi-factor authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori (MFA), scegli il pulsante d'opzione 

accanto al dispositivo MFA, quindi scegli Remove (Rimuovi) e poi di nuovo Remove (Rimuovi).

Il dispositivo viene rimosso da AWS. Non può essere utilizzato per effettuare l'accesso o autenticare 
le richieste fino a quando non viene riattivato e associato a un utente AWS o a un Utente root 
dell'account AWS.

Per disattivare il dispositivo MFA per un Utente root dell'account AWS (console)

1. Accedi alla console IAM come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo l'indirizzo e-
mail di Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Note

Come utente root, non puoi accedere alla pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente 
IAM). Se viene visualizzata la pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente IAM), scegli
Sign in using root user email (Accedi con l'indirizzo e-mail dell'utente root) nella parte inferiore 
della pagina. Per informazioni sull'accesso come utente root, consulta Accesso alla AWS 
Management Console come utente root nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

2. Sul lato destro della barra di navigazione, seleziona il nome dell'account, quindi Security Credentials
(Credenziali di sicurezza). Se necessario, seleziona Continue to Security Credentials (Continua con le 
credenziali di sicurezza).

3. Nella sezione Multi-factor authentication (MFA) (Autenticazione a più fattori (MFA), scegli il pulsante 
d'opzione accanto al dispositivo MFA da disattivare e scegli Remove (Rimuovi).

4. Scegliere Remove (Rimuovi).

Il dispositivo MFA è disattivato per l'Account AWS. Controlla l'e-mail associata all'Account AWS e 
cerca un messaggio di conferma inviato da Amazon Web Services. L'e-mail ti informa che la tua 
autenticazione multifattore (MFA) di Amazon Web Services è stata disattivata. L'e-mail proviene da un 
indirizzo che termina con @amazon.com o @aws.amazon.com.
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Disattivazione dei dispositivi MFA (AWS CLI)

Come disattivare un dispositivo MFA per un utente IAM (AWS CLI)

• Eseguire il comando: aws iam deactivate-mfa-device

Disattivazione dei dispositivi MFA (API AWS)

Come disattivare un dispositivo MFA per un utente IAM (API AWS)

• Richiamare l'operazione: DeactivateMFADevice

Cosa fare se un dispositivo MFA viene smarrito o smette di 
funzionare?
Se il dispositivo MFA virtuale (p. 119) o il token TOTP hardware (p. 130) sembra funzionare 
correttamente ma non riesci a utilizzarlo per accedere alle risorse AWS, è possibile che non sia 
sincronizzato con AWS. Per informazioni sulla sincronizzazione di un dispositivo MFA virtuale o hardware, 
consulta Risincronizzazione dei dispositivi MFA virtuali e hardware (p. 139). Le chiavi di sicurezza 
FIDO (p. 123) sono sempre sincronizzate.

Se il dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116) dell'Utente root dell'account AWS viene 
perso, danneggiato o non funziona, puoi ripristinare l'accesso al tuo account. Gli utenti IAM devono 
contattare un amministratore per disattivare il dispositivo.

Important

Ti consigliamo di abilitare più dispositivi MFA per gli utenti IAM per garantire l'accesso continuo 
al tuo account in caso di smarrimento del dispositivo MFA o se diventa inaccessibile. È possibile 
registrare fino a otto dispositivi MFA di qualsiasi combinazione dei tipi di MFA attualmente 
supportati con l'utente root Account AWS e gli utenti IAM.

Ripristino di un dispositivo MFA per l'utente root
Se il tuo dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116) dell'Utente root dell'account AWS viene 
perso, danneggiato o non funziona, potrai accedere utilizzando un altro dispositivo MFA registrato con lo 
stesso Utente root dell'account AWS. Se l'utente root ha un solo dispositivo MFA abilitato, potrai utilizzare 
metodi di autenticazione alternativi. Ciò significa che se non sei in grado di effettuare l'accesso tramite 
il dispositivo MFA, puoi farlo tramite la verifica dell'identità, utilizzando l'e-mail e il numero di telefono di 
contatto principale registrati nell'account.

Prima di utilizzare i metodi di autenticazione alternativi per accedere come utente root, assicurati di avere 
accesso all'e-mail e al numero di telefono di contatto principale associati all'account. Se devi aggiornare 
il numero di telefono di contatto principale, puoi accedere come utente IAM con accesso da Administrator
(Amministratore) anziché da utente root. Per ulteriori istruzioni sull'aggiornamento delle informazioni di 
contatto dell'account, consulta https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-
account-payment.html#contact-info. Se non hai accesso a un'e-mail e al numero di telefono di contatto 
principale, contatta AWS Support.

Important

Ti consigliamo di mantenere aggiornati l'indirizzo email e il numero di telefono di contatto collegati 
all'utente root per ripristinare correttamente l'account.

Per accedere come Utente root dell'account AWS, utilizzando fattori di autenticazione alternativi

1. Accedi alla AWS Management Console come proprietario dell'account scegliendo Utente root e 
immettendo l'indirizzo email dell'Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.
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2. Nella pagina Accesso ad Amazon Web Services con dispositivo di autenticazione, seleziona  Problemi 
con il tuo dispositivo di autenticazione? Fai clic qui.

Note

È possibile che venga visualizzato un testo alternativo, ad esempio Sign in using MFA (Accedi 
utilizzando la MFA), Troubleshoot your authentication device (Risolvi i problemi del tuo 
dispositivo di autenticazione) oppure Troubleshoot MFA (Risolvi i problemi di MFA), ma la 
funzionalità è la stessa. Se non riesci a utilizzare i fattori alternativi di autenticazione per 
verificare l'indirizzo e-mail e il numero di telefono di contatto principale, contatta AWS Support
per disattivare il dispositivo MFA.

3. Se necessario, digitare di nuovo la password e selezionare Accedi.
4. Nella sezione Sign In Using Alternative Factors of Authentication (Accedi con fattori di autenticazione 

alternativi), selezionare Sign in using alternative factors (Accedi con fattori alternativi).
5. Per autenticare l'account tramite la verifica dell'indirizzo e-mail, selezionare Send verification email 

(Invia e-mail di verifica).
6. Controlla l'indirizzo e-mail associato all'account Account AWS per verificare di aver ricevuto il 

messaggio inviato da Amazon Web Services (no-reply-aws@amazon.com). Seguire le istruzioni nel 
messaggio.

Se il messaggio non fosse presente nell'account e-mail, controllare la cartella spam o tornare al 
browser e selezionare Resend the email (Rinvia l'e-mail).

7. Una volta verificato l'indirizzo e-mail, puoi continuare con l'autenticazione dell'account. Per verificare il 
numero di telefono di contatto principale, scegli Call me now (Chiamami ora).

8. Rispondere alla chiamata di AWS e, quando richiesto, digitare le 6 cifre mostrate nel sito Web di AWS 
sulla tastiera del telefono.

Se non si dovesse ricevere la chiamata da AWS, selezionare Accedi per effettuare nuovamente 
l'accesso alla console e ripetere la procedura. In alternativa, consulta la sezione Dispositivo di 
autenticazione a più fattori (MFA) perso o inutilizzabile per contattare il supporto e richiedere 
assistenza.

9. Una volta effettuata la verifica del numero di telefono, è possibile effettuare l'accesso all'account 
selezionando Sign in to the console (Accedi alla console).

10. La prossima fase varia a seconda del tipo di MFA in uso:

• Se si utilizza un dispositivo MFA virtuale, rimuovere l'account dal dispositivo. Quindi passa alla 
pagina Credenziali di sicurezza AWS ed elimina l'entità del vecchio dispositivo MFA virtuale prima di 
crearne una nuova.

• Se utilizzi una chiave di sicurezza FIDO, visita la pagina Credenziali di sicurezza AWS e disattiva la 
chiave di sicurezza FIDO precedente prima di abilitarne una nuova.

• Per un token TOTP hardware, contatta il provider di terza parte per assistenza con la riparazione 
o la sostituzione del dispositivo. L'accesso tramite fattori alternativi di autenticazione può essere 
utilizzato fino alla ricezione di un nuovo dispositivo. Una volta ottenuto il nuovo dispositivo MFA 
hardware, passa alla pagina Credenziali di sicurezza AWS ed elimina l'entità del dispositivo MFA 
hardware precedente prima di crearne una nuova.

Note

Non è necessario sostituire il dispositivo MFA smarrito o rubato con lo stesso tipo di 
dispositivo. Ad esempio, se la chiave di sicurezza FIDO viene danneggiata e ne ordini una 
nuova, potrai utilizzare il dispositivo MFA virtuale o il token TOTP hardware finché non ricevi a 
nuova chiave di sicurezza FIDO.

11. Se il dispositivo MFA è stato smarrito o rubato, modificare anche la password AWS (p. 93) nel caso 
in cui chi si è impossessato del dispositivo di autenticazione possieda anche la password attualmente 
in uso.
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Ripristino di un dispositivo MFA dell'utente IAM

Se sei un utente IAM e il dispositivo viene perso o smette di funzionare, non puoi recuperarlo da solo, ma 
devi contattare un amministratore per disattivare il dispositivo. Quindi puoi abilitare un nuovo dispositivo.

Come ottenere assistenza per un dispositivo MFA in qualità di utente IAM

1. Contattare l'amministratore AWS o la persona che ha fornito il nome utente e la password associati 
all'utente IAM. L'amministratore deve disattivare il dispositivo MFA, come descritto in Disattivazione dei 
dispositivi MFA (p. 144), in modo da consentire l'accesso.

2. La prossima fase varia a seconda del tipo di MFA in uso:

• Se si utilizza un dispositivo MFA virtuale, rimuovere l'account dal dispositivo. Attivare il dispositivo 
virtuale come descritto in Abilitazione di un dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) virtuale 
(Console) (p. 119).

• Se utilizzi una chiave di sicurezza FIDO, contatta il fornitore di terza parte per ricevere assistenza 
con la sostituzione del dispositivo. Quando ricevi la nuova chiave di sicurezza FIDO, devi abilitarla 
come descritto nella sezione Abilitazione di una chiave di sicurezza FIDO (console) (p. 123).

• Per un token TOTP hardware, contatta il provider di terza parte per assistenza con la riparazione o 
la sostituzione del dispositivo. Una volta ottenuto il nuovo dispositivo MFA fisico, abilitarlo nel modo 
descritto in Abilitazione di un token TOTP hardware (console) (p. 130).

Note

Non è necessario sostituire il dispositivo MFA smarrito o rubato con lo stesso tipo di 
dispositivo. Puoi avere fino a otto dispositivi MFA in una qualsiasi combinazione. Ad esempio, 
se la chiave di sicurezza FIDO viene danneggiata e ne ordini una nuova, potrai utilizzare 
il dispositivo MFA virtuale o il token TOTP hardware finché non ricevi a nuova chiave di 
sicurezza FIDO.

3. Se il dispositivo MFA è stato smarrito o rubato, modificare anche la password (p. 104) nel caso in cui 
chi si è impossessato del dispositivo di autenticazione possieda anche la password attualmente in uso.

Configurazione dell'accesso alle API protetto da MFA
Con le policy IAM, è possibile specificare le operazioni API che un utente è autorizzato a chiamare. 
In alcuni casi, è consigliabile implementare un livello di sicurezza aggiuntivo, richiedendo agli utenti di 
eseguire la multi-factor authentication (MFA) in AWS prima di eseguire operazioni particolarmente sensibili.

Potrebbe ad esempio esserci una policy che permette a un utente di eseguire le operazioni
RunInstances, DescribeInstances e StopInstances di Amazon EC2. Ma potresti voler limitare 
un'operazione distruttiva come TerminateInstances e fare in modo che gli utenti possano eseguire tale 
operazione solo se eseguono l'autenticazione con un dispositivo MFA AWS.

Argomenti
• Panoramica (p. 148)
• Scenario: Protezione MFA per la delega tra account (p. 151)
• Scenario: Protezione MFA per l'accesso alle operazioni API nell'account corrente (p. 152)
• Scenario: Protezione MFA per le risorse che hanno policy basate su risorse (p. 153)

Panoramica

L'aggiunta della protezione MFA alle operazioni API prevede le operazioni seguenti:
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1. L'amministratore configura un dispositivo MFA AWS per ogni utente che deve effettuare richieste API 
che richiedono l'autenticazione MFA. Questo processo viene descritto in Abilitazione dei dispositivi MFA 
per gli utenti in AWS (p. 118).

2. L'amministratore crea policy per gli utenti che includono un elemento Condition che controlla se 
l'utente ha eseguito l'autenticazione con un dispositivo MFA AWS.

3. L'utente chiama una delle operazioni API di AWS STS che supportano i parametri MFA AssumeRole o
GetSessionToken, a seconda dello scenario di protezione MFA, come illustrato più avanti. Durante la 
chiamata, l'utente include l'ID dispositivo per il dispositivo associato all'utente. L'utente include anche 
la password una tantum a tempo (TOTP) generata dal dispositivo. In entrambi i casi, l'utente ottiene le 
credenziali di sicurezza temporanee che può quindi usare per effettuare richieste aggiuntive in AWS.

Note

La protezione MFA per le operazioni API di un servizio è disponibile solo se il servizio supporta 
le credenziali di sicurezza temporanee. Per un elenco di questi servizi, consulta Utilizzo di 
credenziali di sicurezza temporanee per accedere ad AWS.

Se si verifica un errore di autorizzazione, AWS restituisce un messaggio di errore di accesso negato (come 
accade per i casi di accesso non autorizzato). Una volta implementate le policy per le API protette da MFA, 
AWS nega l'accesso alle operazioni API specificate nelle policy se l'utente cerca di chiamare un'operazione 
API senza un'autenticazione MFA valida. L'operazione viene rifiutata anche se il timestamp della richiesta 
di operazione API è al di fuori dell'intervallo consentito specificato nella policy. L'utente deve essere 
autenticato di nuovo con MFA richiedendo nuove credenziali di sicurezza temporanee con un codice MFA e 
il numero di serie del dispositivo.

Policy IAM con condizioni MFA

Le policy con condizioni MFA possono essere collegate a:

• Un utente o un gruppo IAM
• Una risorsa, ad esempio un bucket Amazon S3, una coda Amazon SQS o un argomento Amazon SNS
• La policy di attendibilità di un ruolo IAM che può essere assunto da un utente

Puoi usare una condizione MFA in una policy per controllare le proprietà seguenti:

• Esistenza: per verificare semplicemente che l'utente abbia eseguito l'autenticazione con MFA, controlla 
che la chiave aws:MultiFactorAuthPresent sia True in una condizione Bool. La chiave è presente 
solo quando l'utente esegue l'autenticazione con credenziali a breve termine. Le credenziali a lungo 
termine, ad esempio le chiavi di accesso, non includono questa chiave.

• Durata: se desideri concedere l'accesso solo per un periodo di tempo specificato dopo 
l'autenticazione MFA, usa una condizione di tipo numerico per confrontare la validità della chiave
aws:MultiFactorAuthAge con un valore (ad esempio 3.600 secondi). Ricordati che la chiave
aws:MultiFactorAuthAge non è presente se non è stata usata l'autenticazione MFA.

L'esempio seguente mostra la policy di attendibilità di un ruolo IAM che include una condizione MFA da 
testare per verificare l'esistenza dell'autenticazione MFA. Con questa policy, gli utenti dall'Account AWS 
specificato nell'elemento Principal (sostituisci ACCOUNT-B-ID con un ID Account AWS valido) possono 
assumere il ruolo a cui la policy è collegata. ma solo se si sono autenticati tramite MFA.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"}, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
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  }
}

Per ulteriori informazioni sui tipi di condizioni per MFA, consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali 
AWS (p. 1258), Operatori di condizione numerici (p. 1201) e Operatore di condizione per verificare la 
presenza di chiavi di condizione  (p. 1207).

Scelta tra GetSessionToken e AssumeRole

AWS STS fornisce due operazioni API che consentono agli utenti di passare le informazioni MFA:
GetSessionToken e AssumeRole. L'operazione API che l'utente chiama per ottenere le credenziali di 
sicurezza temporanee dipende dallo scenario applicabile tra quelli descritti di seguito.

Usa GetSessionToken per gli scenari seguenti:

• Chiamata alle operazioni API che accedono alle risorse nello stesso Account AWS dell'utente IAM 
che effettua la richiesta. Le credenziali temporanee di una richiesta GetSessionToken permettono 
di accedere alle operazioni IAM e dell'API AWS STS solo se si includono le informazioni MFA nella 
richiesta di credenziali. Poiché le credenziali temporanee restituite da GetSessionToken includono le 
informazioni MFA, puoi verificare l'MFA nelle singole operazioni API effettuate tramite le credenziali.

• Accesso alle risorse protette con policy basate su risorse che includono una condizione MFA.

Lo scopo dell'operazione GetSessionToken è autenticare l'utente tramite MFA. Non è possibile utilizzare 
le policy per controllare le operazioni di autenticazione.

Usa AssumeRole per gli scenari seguenti:

• Chiamata alle operazioni API che accedono alle risorse nello stesso Account AWS o in un account 
diverso. Le chiamate API possono includere qualsiasi API IAM o AWS STS. Per proteggere l'accesso, 
l'autenticazione MFA viene applicata quando l'utente assume il ruolo. Le credenziali temporanee 
restituite da AssumeRole non includono le informazioni MFA nel contesto, quindi non puoi verificare 
l'MFA nelle singole operazioni API. Per questo motivo, è necessario usare GetSessionToken per 
limitare l'accesso alle risorse protette da policy basate su risorse.

Le informazioni su come implementare questi scenari vengono fornite più avanti in questo documento.

Considerazioni importanti sull'accesso alle API protetto da MFA

È importante comprendere i seguenti aspetti della protezione MFA per le operazioni API:

• La protezione MFA è disponibile solo con le credenziali di sicurezza temporanee, che è possibile 
ottenere con AssumeRole o GetSessionToken.

• Non è possibile usare l'accesso alle API protetto da MFA con credenziali Utente root dell'account AWS.
• Non è possibile usare l'accesso alle API protetto da MFA con chiavi di sicurezza U2F.
• Agli utenti federati non può essere assegnato un dispositivo MFA per l'uso con i servizi AWS, pertanto 

non possono accedere alle risorse AWS controllate da MFA. Vedi il punto successivo.
• Altre operazioni API di AWS STS che restituiscono credenziali temporanee non supportano l'MFA. Per
AssumeRoleWithWebIdentity e AssumeRoleWithSAML, l'utente viene autenticato da un provider 
esterno e AWS non è in grado di determinare se tale provider ha richiesto l'autenticazione MFA. Per
GetFederationToken, l'autenticazione MFA non è necessariamente associata a un utente specifico.

• Analogamente, le credenziali a lungo termine (chiavi di accesso dell'utente IAM e chiavi di accesso 
dell'utente root) non possono essere usate con l'accesso alle API protetto da MFA perché non scadono.

• È possibile chiamare AssumeRole e GetSessionToken anche senza informazioni MFA. In tal caso, 
il chiamante riceve le credenziali di sicurezza temporanee, ma le informazioni di sessione per tali 
credenziali temporanee non indicano che l'utente ha eseguito l'autenticazione con MFA.
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• Per stabilire la protezione MFA per le operazioni API, aggiungi condizioni MFA alle policy. Una policy 
deve includere la chiave di condizione aws:MultiFactorAuthPresent per implementare l'uso 
dell'MFA. Per la delega tra più account, la policy di attendibilità del ruolo deve includere la chiave di 
condizione.

• Quando consenti a un altro Account AWS di accedere alle risorse nel tuo account, la sicurezza delle 
risorse dipende dalla configurazione dell'account attendibile, ovvero l'altro account (non il tuo). Questo 
vale anche quando è richiesta la multi-factor authentication. Qualsiasi identità nell'account attendibile 
che dispone dell'autorizzazione per creare dispositivi MFA virtuali può creare un'attestazione MFA per 
soddisfare tale parte della policy di affidabilità del ruolo. Prima di consentire ai membri di un altro account 
l'accesso alle tue risorse AWS che richiedono la multi-factor authentication, assicurati che il proprietario 
dell'account attendibile segua le best practice di sicurezza. Ad esempio, l'account attendibile deve 
limitare l'accesso alle operazioni API sensibili, ad esempio le operazioni API di gestione dei dispositivi 
MFA, a identità attendibili specifiche.

• Se una policy include una condizione MFA, una richiesta viene negata se gli utenti non sono stati 
autenticati tramite MFA oppure se forniscono una password TOTP o un identificatore di dispositivo MFA 
non valido.

Scenario: Protezione MFA per la delega tra account

In questo scenario desideri delegare l'accesso agli utenti IAM in un altro account, ma solo se gli utenti sono 
autenticati con un dispositivo MFA AWS. Per ulteriori informazioni sulla delega tra più account, consulta
Termini e concetti dei ruoli (p. 187).

Immagina di avere un account A (l'account che determina l'attendibilità, proprietario della risorsa a cui è 
necessario accedere), con l'utente IAM Anaya, che ha l'autorizzazione di amministratore. Anaya desidera 
concedere l'accesso all'utente Richard nell'account B (l'account attendibile), ma vuole assicurarsi che 
Richard sia autenticato con MFA prima di poter assumere il ruolo.

1. Nell'account A che determina l'attendibilità, Anaya crea un ruolo IAM denominato CrossAccountRole
e imposta il principale nella policy di attendibilità del ruolo sull'ID dell'account B. La policy di attendibilità 
concede l'autorizzazione per l'operazione AWS STS AssumeRole. Anaya aggiunge inoltre una 
condizione MFA alla policy di trust, come nell'esempio seguente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"}, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
  }
}

2. Anaya aggiunge una policy di autorizzazione al ruolo che specifica le attività consentite per il ruolo. 
La policy di autorizzazione per un ruolo con protezione MFA è uguale a qualsiasi altra policy di 
autorizzazione di un ruolo. L'esempio seguente mostra la policy aggiunta al ruolo da Anaya, che 
consente a un utente ipotetico di eseguire qualsiasi operazione Amazon DynamoDB sulla tabella Books
nell'account A. Questa policy consente anche l'operazione dynamodb:ListTables, necessaria per 
eseguire operazioni nella console.

Note

La policy di autorizzazione non include una condizione MFA. È importante comprendere che 
l'autenticazione MFA viene usata solo per determinare se un utente può assumere tale ruolo. 
Una volta che l'utente ha assunto il ruolo, non vengono svolti ulteriori controlli MFA.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TableActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:*", 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:ACCOUNT-A-ID:table/Books" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListTables", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:ListTables", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

3. Nell'account attendibile B, l'amministratore verifica che l'utente IAM Richard sia configurato con un 
dispositivo MFA AWS e che conosca l'ID del dispositivo. ovvero il numero di serie se si tratta di un 
dispositivo MFA hardware o l'ARN del dispositivo se si tratta di un dispositivo MFA virtuale.

4. Nell'account B, l'amministratore collega all'utente Richard (o un gruppo di cui è membro) la policy 
seguente, che gli permette di chiamare l'operazione AssumeRole. La risorsa è impostata sull'ARN del 
ruolo creato da Anaya nella fase 1. Osserva che questa policy non contiene una condizione MFA.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": ["sts:AssumeRole"], 
    "Resource": ["arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/CrossAccountRole"] 
  }]
}

5. Nell'account B, Richard (o un'applicazione che Richard sta eseguendo) chiama AssumeRole. La 
chiamata dell'API include l'ARN del ruolo da assumere (arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/
CrossAccountRole), l'ID del dispositivo MFA e la password TOTP corrente che Richard ottiene dal 
suo dispositivo.

Quando Richard chiama AssumeRole, AWS determina se egli dispone di credenziali valide, incluso 
il requisito per MFA. In caso affermativo, Richard assume correttamente il ruolo e può eseguire 
qualsiasi operazione DynamoDB sulla tabella denominata Books nell'account A usando le credenziali 
temporanee del ruolo.

Per un esempio di programma che chiama AssumeRole, consulta Chiamata di AssumeRole con 
l'autenticazione MFA (p. 156).

Scenario: Protezione MFA per l'accesso alle operazioni API nell'account corrente

In questo scenario devi assicurarti che un utente nel tuo Account AWS possa accedere alle operazioni API 
sensibili solo quando viene autenticato con un dispositivo MFA AWS.

Immagina di avere un account A che contiene un gruppo di sviluppatori che devono usare le istanze EC2. 
In genere, gli sviluppatori possono usare le istanze, ma non hanno le autorizzazioni per le operazioni
ec2:StopInstances e ec2:TerminateInstances. È opportuno limitare queste operazioni privilegiate 
"distruttive" a pochi utenti attendibili, quindi aggiungi la protezione MFA alla policy che permette queste 
operazioni Amazon EC2 sensibili.

In questo scenario, uno degli utenti attendibili è Sofía. L'utente Anaya è un amministratore nell'account A.
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1. Anaya si assicura che Sofía venga configurata con un dispositivo MFA AWS e che conosca l'ID del 
dispositivo. ovvero il numero di serie se si tratta di un dispositivo MFA hardware o l'ARN del dispositivo 
se si tratta di un dispositivo MFA virtuale.

2. Anaya crea un gruppo denominato EC2-Admins e aggiunge l'utente Sofía al gruppo.
3. Anaya collega la policy seguente al gruppo EC2-Admins. Questa policy concede agli utenti 

l'autorizzazione per chiamare le operazioni StopInstances e TerminateInstances di Amazon EC2 
solo se l'utente ha eseguito l'autenticazione tramite MFA.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:StopInstances", 
      "ec2:TerminateInstances" 
    ], 
    "Resource": ["*"], 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
  }]
}

4. Note

Per rendere effettiva questa policy, gli utenti devono prima disconnettersi e quindi accedere 
nuovamente.

Se l'utente Sofía deve arrestare o terminare un'istanza Amazon EC2, l'utente o un'applicazione da lei 
eseguita, chiama GetSessionToken. Questa operazione API passa l'ID o del dispositivo MFA e la 
password TOTP corrente che Sofía ottiene dal suo dispositivo.

5. L'utente Sofía (o un'applicazione che Sofía sta usando) usa le credenziali temporanee fornite da
GetSessionToken per chiamare l'operazione StopInstances o TerminateInstances di Amazon 
EC2.

Per un esempio di programma che chiama GetSessionToken, consulta Chiamata di GetSessionToken 
con l'autenticazione MFA (p. 155) più avanti in questo documento.

Scenario: Protezione MFA per le risorse che hanno policy basate su risorse
In questo scenario, sei il proprietario di un bucket S3, una coda SQS o un argomento SNS. Devi accertarti 
che qualsiasi utente di qualsiasi Account AWS che accede alla risorsa sia autenticato da un dispositivo 
MFA AWS.

Questo scenario illustra un modo per fornire la protezione MFA per più account senza richiedere agli 
utenti di assumere prima un ruolo. In tal caso, l'utente può accedere alla risorsa se vengono soddisfatte 
tre condizioni: l'utente deve essere autenticato mediante MFA, essere in grado di ottenere credenziali di 
sicurezza temporanee da GetSessionToken ed essere in un account ritenuto attendibile dalla policy della 
risorsa.

Immagina di avere l'account A e di creare un bucket S3. Desideri concedere l'accesso a questo bucket agli 
utenti con Account AWS diversi, ma solo se tali utenti sono autenticati con MFA.

In questo scenario, l'utente Anaya è un amministratore nell'account A. L'utente Nikhil è un utente IAM 
nell'account C.

1. Nell'account A, Anaya crea un bucket denominato Account-A-bucket.
2. Anaya aggiunge la policy del bucket al bucket. La policy permette a qualsiasi utente in un account A, un 

account B o un account C di eseguire le operazioni PutObject e DeleteObject di Amazon S3 nel 
bucket. La policy include una condizione MFA.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": [ 
      "ACCOUNT-A-ID", 
      "ACCOUNT-B-ID", 
      "ACCOUNT-C-ID" 
    ]}, 
    "Action": [ 
      "s3:PutObject", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:s3:::ACCOUNT-A-BUCKET-NAME/*"], 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
  }]
}

Note

Amazon S3 offre la funzionalità Cancellazione MFA solo per l'accesso all'account root. Puoi 
abilitare la funzionalità Cancellazione MFA di Amazon S3 quando imposti lo stato del controllo 
delle versioni del bucket. La funzionalità Cancellazione MFA di Amazon S3 non può essere 
applicata a un utente IAM e viene gestita indipendentemente dall'accesso alle API protetto da 
MFA. Un utente IAM con l'autorizzazione per eliminare un bucket non può eliminare un bucket 
quando la funzionalità Cancellazione MFA di Amazon S3 è abilitata. Per ulteriori informazioni 
sulla funzionalità Cancellazione MFA di Amazon S3, consulta Cancellazione MFA.

3. Nell'account C, un amministratore verifica che l'utente Nikhil sia configurato con un dispositivo MFA 
AWS e che conosca l'ID del dispositivo. ovvero il numero di serie se si tratta di un dispositivo MFA 
hardware o l'ARN del dispositivo se si tratta di un dispositivo MFA virtuale.

4. Nell'account C, Nikhil (o un'applicazione che lui sta eseguendo) chiama GetSessionToken. La 
chiamata include l'ID o l'ARN del dispositivo MFA e la password TOTP corrente che Nikhil ottiene dal 
suo dispositivo.

5. Nikhil (o un'applicazione che lui sta usando) usa le credenziali temporanee restituite da
GetSessionToken per chiamare l'operazione PutObject di Amazon S3 per caricare un file in
Account-A-bucket.

Per un esempio di programma che chiama GetSessionToken, consulta Chiamata di GetSessionToken 
con l'autenticazione MFA (p. 155) più avanti in questo documento.

Note

Le credenziali temporanee che AssumeRole restituisce non funzionano in questo caso. 
Anche se l'utente è in grado di fornire informazioni MFA per assumere un ruolo, le credenziali 
temporanee restituite da AssumeRole non includono le informazioni MFA. Queste informazione 
sono necessarie per soddisfare la condizione MFA nella policy.

Codice di esempio: richiesta di credenziali con l'autenticazione a 
più fattori (MFA)
I seguenti esempi mostrano come chiamare le operazioni GetSessionToken e AssumeRole e passare i 
parametri di autenticazione MFA. Non è richiesta alcuna autorizzazione per chiamare GetSessionToken, 
ma è necessario disporre di una policy che permetta di chiamare AssumeRole. Le credenziali restituite 
vengono quindi utilizzate per elencare tutti i bucket S3 nell'account.
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Chiamata di GetSessionToken con l'autenticazione MFA

I seguenti esempi mostrano come chiamare GetSessionToken e passare le informazioni 
sull'autenticazione MFA. Le credenziali di sicurezza temporanee restituite dall'operazione
GetSessionToken vengono quindi utilizzate per elencare tutti i bucket S3 nell'account.

La policy collegata all'utente che esegue questo codice (o a un gruppo in cui si trova utente) fornisce 
le autorizzazioni per le credenziali temporanee restituite. Per questo codice di esempio, la policy deve 
concedere all'utente l'autorizzazione per richiedere l'operazione ListBuckets di Amazon S3.

L'esempio di codice seguente mostra come recuperare un token di sessione AWS STS e utilizzarlo per 
eseguire un'operazione di servizio che richiede un token MFA.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera un token di sessione passando un token MFA e utilizzalo per elencare i bucket Amazon 
S3 per l'account.

def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp, 
 sts_client): 
    """ 
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session 
    credentials to list Amazon S3 buckets. 

    Requires an MFA device serial number and token. 

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN). 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    if mfa_serial_number is not None: 
        response = sts_client.get_session_token( 
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp) 
    else: 
        response = sts_client.get_session_token() 
    temp_credentials = response['Credentials'] 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Buckets for the account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetSessionToken nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).
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Chiamata di AssumeRole con l'autenticazione MFA

I seguenti esempi mostrano come chiamare AssumeRole e passare le informazioni sull'autenticazione 
MFA. Le credenziali di sicurezza temporanee restituite da AssumeRole vengono quindi utilizzate per 
elencare tutti i bucket Amazon S3 nell'account.

Per ulteriori informazioni su questo scenario, consulta Scenario: Protezione MFA per la delega tra 
account (p. 151).

Gli esempi di codice seguenti mostrano come assumere un ruolo con AWS STS.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{ 
    class AssumeRole 
    { 
        /// <summary> 
        /// This example shows how to use the AWS Security Token 
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role. 
        ///  
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a 
        /// trust relationship with the account that will assume the role. 
        ///  
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to 
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role. 
        ///  
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html 
        /// for help in working with roles. 
        /// </summary> 

        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2; 

        static async Task Main() 
        { 
            // Create the SecurityToken client and then display the identity of the 
            // default user. 
            var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole"; 

            var client = new 
 Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION); 

            // Get and display the information about the identity of the default 
 user. 
            var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest(); 
            var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}"); 
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            // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
            var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest() 
            { 
                DurationSeconds = 1600, 
                RoleSessionName = "Session1", 
                RoleArn = roleArnToAssume 
            }; 

            var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq); 

            // Now create a new client based on the credentials of the caller 
 assuming the role. 
            var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials: 
 assumeRoleRes.Credentials); 

            // Get and display information about the caller that has assumed the 
 defined role. 
            var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}"); 
        } 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn, 
                             const Aws::String &roleSessionName, 
                             const Aws::String &externalId, 
                             Aws::Auth::AWSCredentials &credentials, 
                             const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) 
 { 
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig); 
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req; 

    sts_req.SetRoleArn(roleArn); 
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName); 
    sts_req.SetExternalId(externalId); 

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req); 

    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl; 
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult(); 
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials = 
 result.GetCredentials(); 

        // Store temporary credentials in return argument. 
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        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs 
        // from the AWSCredentials object used in most situations. 
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId()); 
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey()); 
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken()); 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn, String 
 roleSessionName) { 

        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

           AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
           Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 

           // Display the time when the temp creds expire. 
           Instant exTime = myCreds.expiration(); 
           String tokenInfo = myCreds.sessionToken(); 

           // Convert the Instant to readable date. 
           DateTimeFormatter formatter = 
                   DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                           .withLocale( Locale.US) 
                           .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

           formatter.format( exTime ); 
           System.out.println("The token "+tokenInfo + "  expires on " + exTime ); 

       } catch (StsException e) { 
           System.err.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
   }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.
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JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea il client.

import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });

Assumi il ruolo IAM.

import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Returns a set of temporary security credentials that you can use to 
    // access Amazon Web Services resources that you might not normally  
    // have access to. 
    const command = new AssumeRoleCommand({ 
      // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume. 
      RoleArn: "ROLE_ARN", 
      // An identifier for the assumed role session. 
      RoleSessionName: "session1", 
      // The duration, in seconds, of the role session. The value specified 
      // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session  
      // duration set for the role. 
      DurationSeconds: 900, 
    }); 
    const response = await client.send(command); 
    console.log(response); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  

159

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/sts#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-sts/classes/assumerolecommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/sts#code-examples


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Autenticazione a più fattori (MFA)

AWS.config.update({region: 'REGION'});

var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName', 
                    RoleSessionName: 'session1', 
                    DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;

// Create the STS service object     
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) { 
    if (err) console.log(err, err.stack); 
    else{ 
        roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId, 
                     secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey, 
                     sessionToken: data.Credentials.SessionToken}; 
        stsGetCallerIdentity(roleCreds); 
    }
});

//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) { 
    var stsParams = {credentials: creds }; 
    // Create STS service object 
    var sts = new AWS.STS(stsParams); 
         
    sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) { 
        if (err) { 
            console.log(err, err.stack); 
        } 
        else { 
            console.log(data.Arn); 
        } 
    });     
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Assumi un ruolo IAM che richiede un token MFA e utilizza le credenziali temporanee per elencare i 
bucket Amazon S3 per l'account.

def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
        assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client): 
    """ 
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from 
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account. 
    Requires an MFA device serial number and token. 

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other 
 account. 
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    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an ARN. 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, 
        RoleSessionName=session_name, 
        SerialNumber=mfa_serial_number, 
        TokenCode=mfa_totp) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified 
 credentials. 
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit 
 testing. 
  # 
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client. 
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS 
 client. 
  def create_sts_client(key_id, key_secret) 
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret) 
  end 

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role. 
  # 
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these 
 credentials 
  #                          are used. 
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client. 
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume 
 the role. 
  def assume_role(role_arn, sts_client) 
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new( 
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      client: sts_client, 
      role_arn: role_arn, 
      role_session_name: "create-use-assume-role-scenario" 
    ) 
    puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.") 
    credentials 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

async fn assume_role( 
    config: &SdkConfig, 
    region: Region, 
    role_name: String, 
    session_name: Option<String>,
) -> Result<(), Error> { 
    match config.credentials_provider() { 
        Some(credential) => { 
            let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name) 
                .region(region) 
                .session_name(session_name.unwrap_or_else(|| String::from("rust-
assume-role"))) 
                .build(credential.clone()); 
            let local_config = aws_config::from_env() 
                .credentials_provider(provider) 
                .load() 
                .await; 
            let client = Client::new(&local_config); 
            let req = client.get_caller_identity(); 
            let resp = req.send().await; 
            match resp { 
                Ok(e) => { 
                    println!("UserID :               {}", 
 e.user_id().unwrap_or_default()); 
                    println!("Account:               {}", 
 e.account().unwrap_or_default()); 
                    println!("Arn    :               {}", 
 e.arn().unwrap_or_default()); 
                } 
                Err(e) => println!("{:?}", e), 
            } 
        } 
        None => { 
            println!("No config provided"); 
        } 
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    } 
    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento delle API dell'SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String) 
                    async throws -> STSClientTypes.Credentials { 
        let input = AssumeRoleInput( 
            roleArn: role.arn, 
            roleSessionName: sessionName 
        ) 
        do { 
            let output = try await stsClient.assumeRole(input: input) 

            guard let credentials = output.credentials else { 
                throw ServiceHandlerError.authError 
            } 

            return credentials 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Ricerca di credenziali inutilizzate
Per aumentare la sicurezza dell'account Account AWS, elimina le credenziali utente IAM (ovvero 
password e chiavi di accesso) che non sono più necessarie. Ad esempio, se alcuni utenti lasciano la tua 
organizzazione o non hanno più bisogno di accedere ad AWS, cerca le credenziali che stavano utilizzando 
e verifica che non siano più operative. La soluzione ideale consiste nell'eliminare tutte le credenziali 
inutilizzate. Se l'utente dovesse averne bisogno in un secondo momento, potrai sempre ricrearle. Come 
minimo, dovresti modificare la password o disattivare le chiavi di accesso, per impedire l'accesso agli ex 
utenti.

Ovviamente, la definizione di inutilizzata è abbastanza ambigua, ma in genere si intende che una 
credenziale non è stata utilizzata per un determinato periodo di tempo.
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Ricerca di password inutilizzate
La AWS Management Console ti permette di visualizzare informazioni sull'utilizzo delle password da 
parte degli utenti. Se il numero di utenti è elevato, puoi utilizzare la console per scaricare un report delle 
credenziali, con informazioni sui tempi di utilizzo delle password della console. Queste informazioni sono 
accessibili anche dalla AWS CLI o dall'API IAM.

Per individuare le password inutilizzate (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Se necessario, aggiungere la colonna Console last sign-in (Ultimo accesso alla console) nella tabella 

degli utenti:

a.
Sopra la tabella all'estrema destra, selezionare l'icona delle impostazioni ( ).

b. In Select visible columns (Seleziona colonne visibili), seleziona Console last sign-in (Ultimo 
accesso alla console).

c. Seleziona Confirm (Conferma) per tornare all'elenco degli utenti.
4. La colonna Ultimo accesso alla console mostra la data dell'ultima volta che l'utente ha effettuato 

l'accesso ad AWS tramite la console. Mediante queste informazioni puoi trovare gli utenti le cui 
password non sono state utilizzate per un determinato periodo di tempo. La colonna mostra Never 
(Mai) per gli utenti che non hanno mai usato le password per accedere. None (Nessuna) indica gli 
utenti senza password. Le password non utilizzate di recente potrebbero essere candidate ideali per la 
rimozione.

Important

A causa di un problema di servizio, i dati sull'ultimo utilizzo della password non includono il 
periodo compreso fra le 22.50 (PDT) del 3 maggio 2018 e le 14.08 (PDT) del 23 maggio 2018. 
Questo influenza le date dell'ultimo accesso mostrate nella console IAM e le date dell'ultima 
password utilizzata nel report delle credenziali IAM e restituite dall'operazione API GetUser. 
Se un utente ha effettuato l'accesso durante il periodo interessato, l'ultima data di utilizzo di 
password visualizzata sarà quella relativa all'ultimo utilizzo prima del 3 maggio 2018. Per gli 
utenti che hanno effettuato l'accesso dopo le 14.08 PDT del 23 maggio 2018, la data indicata 
sarà accurata.
Se utilizzi le informazioni sull'ultimo utilizzo della password per identificare le credenziali 
inutilizzate ed eliminarle (scegliendo, ad esempio, di eliminare gli utenti che non hanno 
effettuato alcun accesso ad AWSnegli ultimi 90 giorni), ti consigliamo di modificare la finestra 
di valutazione e includere le date successive al 23 maggio 2018. In alternativa, se gli utenti 
utilizzano chiavi di accesso per accedere ad AWS in modo programmatico, puoi utilizzare le 
informazioni relative all'ultimo utilizzo delle chiavi di accesso, che sono accurate per tutte le 
date.

Per trovare le password inutilizzate scaricando il report delle credenziali (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, selezionare Credential report (Rapporto credenziali).
3. Selezionare Download Report (Scarica report) per scaricare un file CSV denominato

status_reports_<date>T<time>.csv. La quinta colonna contiene la colonna
password_last_used con le date o uno dei seguenti messaggi:

• N/D: utenti a cui non è stata assegnata una password.
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• no_information: gli utenti che non hanno utilizzato la propria password da quando IAM ha iniziato a 
monitorarne l'utilizzo (20 ottobre 2014).

Per trovare le password inutilizzate (AWS CLI)

Per individuare le password non utilizzate, seguire il comando seguente:

• aws iam list-users restituisce un elenco di utenti, ciascuno con un valore PasswordLastUsed. Se 
il valore è mancante, l'utente non ha una password oppure la password non è stata utilizzata da quando 
IAM ha iniziato a monitorarne l'utilizzo (20 ottobre 2014).

Per trovare le password inutilizzate (AWS API)

Per individuare le password non utilizzate, richiamare la seguente operazione:

• ListUsers restituisce una raccolta di utenti, ciascuno delle quali ha un valore <PasswordLastUsed>. 
Se il valore è mancante, l'utente non ha una password oppure la password non è stata utilizzata da 
quando IAM ha iniziato a monitorarne l'utilizzo (20 ottobre 2014).

Per informazioni sui comandi per scaricare il report delle credenziali, consultare Recupero dei report delle 
credenziali (AWS CLI) (p. 170).

Ricerca di chiavi di accesso inutilizzate
La AWS Management Console ti permette di visualizzare informazioni sull'utilizzo delle chiavi di accesso 
da parte degli utenti. Se il numero di utenti è elevato, puoi utilizzare la console per scaricare un report delle 
credenziali per sapere quando gli utenti hanno utilizzato le loro chiavi di accesso. Queste informazioni sono 
accessibili anche dalla AWS CLI o dall'API IAM.

Per trovare le chiavi di accesso inutilizzate (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Se necessario, aggiungere la colonna Access key last used (Ultimo utilizzo chiave di accesso) nella 

tabella degli utenti:

a.
Sopra la tabella all'estrema destra, selezionare l'icona delle impostazioni ( ).

b. In Select visible columns (Seleziona colonne visibili), seleziona Access key last used (Ultima 
chiave d'accesso utilizzata).

c. Seleziona Confirm (Conferma) per tornare all'elenco degli utenti.
4. La colonna Access key last used (Ultimo utilizzo chiave di accesso) mostra il numero di giorni 

trascorsi da quando l'utente ha effettuato l'ultimo accesso programmatico ad AWS. Mediante queste 
informazioni puoi trovare le chiavi di accesso che non sono state utilizzate per un determinato periodo 
di tempo. Per gli utenti senza chiavi di accesso nella colonna è riportato –. Le chiavi di accesso non 
utilizzate di recente potrebbero essere candidate ideali per la rimozione.

Per trovare le chiavi di accesso inutilizzate scaricando il report delle credenziali (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, selezionare Credential Report (Rapporto credenziali).
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3. Selezionare Download Report (Scarica report) per scaricare un file CSV denominato
status_reports_<date>T<time>.csv. Le colonne da 11 a 13 contengono la data di ultimo 
utilizzo, la regione e le informazioni di servizio per la chiave di accesso 1. Le colonne da 16 a 18 
contengono le stesse informazioni per la chiave di accesso 2. Il valore è N/D se l'utente non dispone 
di una chiave di accesso o se non l'ha utilizzata da quando IAM ha iniziato a monitorarne l'utilizzo (22 
aprile 2015).

Per trovare le chiavi di accesso inutilizzate (AWS CLI)

Per individuare le chiavi di accesso non utilizzate, eseguire i comandi seguenti:

• aws iam list-access-keys restituisce informazioni sulle chiavi di accesso di un utente, tra cui
AccessKeyID.

• aws iam get-access-key-last-used prende un ID chiave di accesso e restituisce informazioni, tra 
cui LastUsedDate, Region in cui la chiave di accesso è stata utilizzata e il ServiceName dell'ultimo 
servizio richiesto. Se LastUsedDate è mancante, la chiave di accesso non è stata utilizzata da quando 
IAM ha iniziato a monitorarne l'utilizzo (22 aprile 2015).

Per trovare le chiavi di accesso inutilizzate (API AWS)

Per individuare le chiavi di accesso non utilizzate, richiamare le seguenti operazioni:

• ListAccessKeys restituisce un elenco di AccessKeyID valori per le chiavi di accesso associati 
all'utente specificato.

• GetAccessKeyLastUsed prende un ID chiave di accesso e restituisce una raccolta di valori. Sono 
incluse LastUsedDate, Region in cui la chiave di accesso è stato utilizzato e ServiceName dell'ultimo 
servizio richiesto. Se il valore è mancante, l'utente non dispone di una chiave di accesso oppure non l'ha 
utilizzata da quando IAM ha iniziato a monitorarne l'utilizzo (22 aprile 2015).

Per informazioni sui comandi per scaricare il report delle credenziali, consultare Recupero dei report delle 
credenziali (AWS CLI) (p. 170).

Recupero dei report delle credenziali per l'Account 
AWS
Puoi generare e scaricare un report delle credenziali che elenca tutti gli utenti presenti nel tuo account 
e lo stato delle loro diverse credenziali, tra cui le password, le chiavi di accesso e i dispositivi MFA. Puoi 
ottenere un report sulle credenziali dalla AWS Management Console, dagli SDK AWS e dagli strumenti a 
riga di comando o dalle API IAM.

Puoi utilizzare i report delle credenziali nei tuoi controlli e strategie di conformità. Puoi utilizzare il report 
per controllare gli effetti dei requisiti del ciclo di vita delle credenziali, come ad esempio la password e la 
rotazione della chiave di accesso. Puoi fornire il report a un revisore esterno o concedere le autorizzazioni 
a un'entità di controllo in modo che possa scaricare il report direttamente.

Puoi generare un report delle credenziali con una frequenza di una volta ogni quattro ore. Quando richiedi 
un report, IAM verifica come prima cosa se è stato generato un report per l'Account AWS nell'arco delle 
ultime quattro ore. In questo caso, viene scaricato il report più recente. Se il report più recente per l'account 
è più vecchio di quattro ore oppure se non ci sono report precedenti per l'account, IAM genera e scarica un 
nuovo report.

Argomenti
• Autorizzazioni richieste (p. 167)
• Comprendere il formato del report (p. 167)
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• Recupero dei report delle credenziali (Console) (p. 170)
• Recupero dei report delle credenziali (AWS CLI) (p. 170)
• Recupero dei report delle credenziali (API AWS) (p. 171)

Autorizzazioni richieste
Per creare e scaricare i report sono necessarie le seguenti autorizzazioni:

• Per creare un report delle credenziali: iam:GenerateCredentialReport
• Per scaricare il report: iam:GetCredentialReport

Comprendere il formato del report
I file dei report delle credenziali sono formattati con una virgola come separatore (CSV). Puoi aprire 
i file CSV con i comuni software per fogli di calcolo per eseguire l'analisi, oppure è possibile creare 
un'applicazione che riceva il file CSV in modo programmatico ed esegua un'analisi personalizzata.

Il file CSV contiene le seguenti colonne:

user

Il nome semplice dell'utente.
arn

L'Amazon Resource Name (ARN) dell'utente. Per ulteriori informazioni sugli ARN, consultare la pagina
ARN IAM (p. 1133).

user_creation_time

La data e l'ora in cui l'utente è stato creato, nel formato data/ora ISO 8601.
password_enabled

Quando l'utente ha una password, questo valore è TRUE. In caso contrario è FALSE. Il valore per 
l'Utente root dell'account AWS è sempre not_supported.

password_last_used

La data e l'ora in cui la password dell'Utente root dell'account AWS o dell'utente è stata utilizzata 
l'ultima volta per effettuare l'accesso a un sito Web AWS, nel formato data/ora ISO 8601. I siti Web 
AWS in grado di acquisire un l'orario dell'ultimo accesso di un utente sono la AWS Management 
Console, i forum di discussione di AWS e Marketplace AWS. Quando una password è utilizzata più 
volte in un intervallo di 5 minuti, viene registrato in questo campo solo il primo utilizzo.
• Il valore in questo campo è no_information in questi casi:

• La password dell'utente non è mai stata utilizzata.
• Non sono previsti dati di accesso associati alla password, come ad esempio quando la password 

dell'utente non è stata utilizzata dopo che IAM ha iniziato a monitorare queste informazioni il 20 
ottobre 2014.

• Il valore di questo campo è N/A (non applicabile) quando l'utente non ha una password.

Important

A causa di un problema di servizio, i dati sull'ultimo utilizzo della password non includono il periodo 
compreso fra le 22.50 (PDT) del 3 maggio 2018 e le 14.08 (PDT) del 23 maggio 2018. Questo 
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influenza le date dell'ultimo accesso mostrate nella console IAM e le date dell'ultima password 
utilizzata nel report delle credenziali IAM e restituite dall'operazione API GetUser. Se un utente ha 
effettuato l'accesso durante il periodo interessato, l'ultima data di utilizzo di password visualizzata 
sarà quella relativa all'ultimo utilizzo prima del 3 maggio 2018. Per gli utenti che hanno effettuato 
l'accesso dopo le 14.08 PDT del 23 maggio 2018, la data indicata sarà accurata.
Se utilizzi le informazioni sull'ultimo utilizzo della password per identificare le credenziali 
inutilizzate ed eliminarle (scegliendo, ad esempio, di eliminare gli utenti che non hanno effettuato 
alcun accesso ad AWSnegli ultimi 90 giorni), ti consigliamo di modificare la finestra di valutazione 
e includere le date successive al 23 maggio 2018. In alternativa, se gli utenti utilizzano chiavi di 
accesso per accedere ad AWS in modo programmatico, puoi utilizzare le informazioni relative 
all'ultimo utilizzo delle chiavi di accesso, che sono accurate per tutte le date.

password_last_changed

La data e ora in cui la password dell'utente è stata impostata per l'ultima volta nel formato data/ora ISO 
8601. Se l'utente non ha una password, il valore di questo campo è N/A (non applicabile). Il valore per 
l'Account AWS (root) è sempre not_supported.

password_next_rotation

Quando l'account ha una policy della password che richiede la rotazione della password, questo 
campo contiene la data e l'ora, nel formato data/ora ISO 8601, quando all'utente è richiesto di 
impostare una nuova password. Il valore per l'Account AWS (root) è sempre not_supported.

mfa_active

Quando un dispositivo Multi-Factor Authentication (p. 116) (MFA) è stato abilitato per l'utente, il 
valore è TRUE. In caso contrario è FALSE.

access_key_1_active

Quando l'utente ha una chiave di accesso e lo stato della chiave di accesso è Active, questo valore è
TRUE. In caso contrario è FALSE.

access_key_1_last_rotated

La data e l'ora nel formato data/ora ISO 8601, della creazione della chiave di accesso dell'utente o 
dell'ultima modifica. Se l'utente non ha una chiave di accesso attiva, il valore in questo campo è N/A
(non applicabile).

access_key_1_last_used_date

La data e l'ora, nel formato data/ora ISO 8601, in cui la chiave di accesso dell'utente è stata 
recentemente utilizzata per firmare una richiesta API AWS. Quando una chiave di accesso è utilizzata 
più volte in un intervallo di 15 minuti, viene registrato in questo campo solo il primo utilizzo.

Il valore in questo campo è N/A (non applicabile) in questi casi:
• L'utente non ha una chiave di accesso.
• La chiave di accesso non è mai stata utilizzata.
• La chiave di accesso non è stata utilizzata dopo che IAM ha iniziato a monitorarne le informazioni 

(22 aprile 2015).
access_key_1_last_used_region

La regione AWS in cui la chiave di accesso è stata utilizzata più recentemente. Quando una chiave di 
accesso è utilizzata più volte in un intervallo di 15 minuti, viene registrato in questo campo solo il primo 
utilizzo.

Il valore in questo campo è N/A (non applicabile) in questi casi:
• L'utente non ha una chiave di accesso.
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• La chiave di accesso non è mai stata utilizzata.
• La chiave di accesso è stata utilizzata l'ultima volta prima che IAM iniziasse a monitorarne le 

informazioni (22 aprile 2015).
• L'ultimo servizio utilizzato non è specifico della regione, come ad esempio Amazon S3.

access_key_1_last_used_service

Il servizio AWS a cui è stato effettuato l'accesso di recente con la chiave di accesso. Il valore in questo 
campo utilizza lo spazio dei nomi del servizio, ad esempio s3 per Amazon S3 e ec2 per Amazon EC2. 
Quando una chiave di accesso è utilizzata più volte in un intervallo di 15 minuti, viene registrato in 
questo campo solo il primo utilizzo.

Il valore in questo campo è N/A (non applicabile) in questi casi:
• L'utente non ha una chiave di accesso.
• La chiave di accesso non è mai stata utilizzata.
• La chiave di accesso è stata utilizzata l'ultima volta prima che IAM iniziasse a monitorarne le 

informazioni (22 aprile 2015).
access_key_2_active

Quando l'utente ha una chiave di accesso secondaria e lo stato della chiave di accesso secondaria è
Active, questo valore è TRUE. In caso contrario è FALSE.

Note

Gli utenti possono avere fino a due chiavi di accesso, per rendere più semplice la rotazione. 
Per ulteriori informazioni sulla rotazione delle chiavi di accesso, consultare la pagina
Rotazione delle chiavi di accesso (p. 111).

access_key_2_last_rotated

La data e l'ora nel formato data/ora ISO 8601 della creazione della chiave di accesso secondaria 
dell'utente o dell'ultima modifica. Se l'utente non ha una chiave di accesso secondaria attiva, il valore in 
questo campo è N/A (non applicabile).

access_key_2_last_used_date

La data e l'ora, nel formato data/ora ISO 8601, in cui la chiave di accesso secondaria dell'utente è 
stata utilizzata più recentemente per firmare una richiesta API AWS. Quando una chiave di accesso è 
utilizzata più volte in un intervallo di 15 minuti, viene registrato in questo campo solo il primo utilizzo.

Il valore in questo campo è N/A (non applicabile) in questi casi:
• L'utente non ha una chiave di accesso secondaria.
• La chiave di accesso secondaria dell'utente non è mai stata utilizzata.
• La chiave di accesso secondaria dell'utente è stata utilizzata l'ultima volta prima che IAM iniziasse a 

monitorarne le informazioni (22 aprile 2015).
access_key_2_last_used_region

La regione AWS in cui la chiave di accesso secondaria è stata utilizzata più recentemente. Quando 
una chiave di accesso è utilizzata più volte in un intervallo di 15 minuti, viene registrato in questo 
campo solo il primo utilizzo. Il valore in questo campo è N/A (non applicabile) in questi casi:
• L'utente non ha una chiave di accesso secondaria.
• La chiave di accesso secondaria dell'utente non è mai stata utilizzata.
• La chiave di accesso secondaria dell'utente è stata utilizzata l'ultima volta prima che IAM iniziasse a 

monitorarne le informazioni (22 aprile 2015).
• L'ultimo servizio utilizzato non è specifico della regione, come ad esempio Amazon S3.
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access_key_2_last_used_service

Il servizio AWS a cui è stato effettuato l'accesso di recente con la chiave di accesso secondaria 
dell'utente. Il valore in questo campo utilizza lo spazio dei nomi del servizio, ad esempio s3 per 
Amazon S3 e ec2 per Amazon EC2. Quando una chiave di accesso è utilizzata più volte in un 
intervallo di 15 minuti, viene registrato in questo campo solo il primo utilizzo. Il valore in questo campo 
è N/A (non applicabile) in questi casi:
• L'utente non ha una chiave di accesso secondaria.
• La chiave di accesso secondaria dell'utente non è mai stata utilizzata.
• La chiave di accesso secondaria dell'utente è stata utilizzata l'ultima volta prima che IAM iniziasse a 

monitorarne le informazioni (22 aprile 2015).
cert_1_active

Quando l'utente ha un certificato di firma X.509 e lo stato del certificato è Active, questo valore è
TRUE. In caso contrario è FALSE.

cert_1_last_rotated

La data e l'ora nel formato data/ora ISO 8601 della creazione del certificato di firma dell'utente o 
dell'ultima modifica. Se l'utente non ha un certificato di firma attivo, il valore in questo campo è N/A
(non applicabile).

cert_2_active

Quando l'utente ha un certificato di firma X.509 secondario e lo stato del certificato è Active, questo 
valore è TRUE. In caso contrario è FALSE.

Note

Gli utenti possono avere fino a due certificati di firma X.509, per rendere più semplice la 
rotazione del certificato.

cert_2_last_rotated

La data e l'ora nel formato data/ora ISO 8601 della creazione del certificato di firma secondario 
dell'utente o dell'ultima modifica. Se l'utente non ha un certificato di firma secondario attivo, il valore in 
questo campo è N/A (non applicabile).

Recupero dei report delle credenziali (Console)
È possibile utilizzare la AWS Management Console per scaricare un report sulle credenziali in un file (CSV) 
con valori separati dalla virgola.

Per scaricare un report delle credenziali (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, selezionare Credential report (Rapporto credenziali).
3. Scegliere Download Report (Scarica report).

Recupero dei report delle credenziali (AWS CLI)
Per scaricare un report sulle credenziali (AWS CLI)

1. Genera un report sulle credenziali. AWS memorizza un singolo report. Se esiste già un report, la 
generazione di un report sulle credenziali sovrascrive il report precedente. aws iam generate-
credential-report
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2. Visualizza l'ultimo report generato: aws iam get-credential-report

Recupero dei report delle credenziali (API AWS)
Per scaricare un report sulle credenziali (API AWS)

1. Genera un report sulle credenziali. AWS memorizza un singolo report. Se esiste già 
un report, la generazione di un report sulle credenziali sovrascrive il report precedente.
GenerateCredentialReport

2. Visualizza l'ultimo report generato: GetCredentialReport

Utilizzo di IAM con CodeCommit: credenziali Git, chiavi 
SSH e chiavi di accesso AWS
CodeCommit è un servizio gestito di controllo della versione che ospita i repository Git privati nel cloud 
AWS. Per utilizzare CodeCommit, configura il client Git per consentire la comunicazione con i repository 
CodeCommit. Nell'ambito della configurazione devi fornire le credenziali IAM che CodeCommit può 
utilizzare per autenticarti. IAM supporta CodeCommit con tre tipi di credenziali:

• Credenziali Git, una coppia di nome utente e password generata da IAM che può essere utilizzata per 
comunicare con i repository CodeCommit su HTTPS.

• Chiavi SSH, una coppia di chiavi pubblica-privata generata a livello locale che puoi associare all'utente 
IAM per la comunicazione con i repository CodeCommit tramite SSH.

• Chiavi di accesso AWS (p. 105), che puoi utilizzare con l'assistente credenziali incluso in AWS CLI per 
la comunicazione con i repository CodeCommit tramite HTTPS.

Note

Non è possibile utilizzare le chiavi SSH o le credenziali Git per accedere ai repository in un altro 
account AWS. Per informazioni su come configurare l'accesso ai repository CodeCommit per 
utenti e gruppi IAM in un altro Account AWS, consulta Configurazione dell'accesso tra account a 
un repository AWS CodeCommit tramite i ruoli nella Guida per l'utente di AWS CodeCommit.

Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, consultare le sezioni seguenti.

Utilizzo di credenziali Git e HTTPS con CodeCommit (consigliato)
Con le credenziali Git, generi una coppia statica di nome utente e password per il tuo utente IAM e utilizzi 
tali credenziali per le connessioni HTTPS. Puoi utilizzare queste credenziali anche con qualsiasi strumento 
di terza parte o ambiente di sviluppo integrato (IDE) che supporta le credenziali Git statiche.

Poiché queste credenziali sono universali per tutti i sistemi operativi supportati e compatibili con la maggior 
parte dei sistemi di gestione delle credenziali, ambienti di sviluppo e altri strumenti di sviluppo software, 
questo è il metodo consigliato. Puoi reimpostare la password per le credenziali Git in qualsiasi momento. 
Puoi anche rendere le credenziali inattive o eliminarle se non ne hai più bisogno.

Note

Non è possibile selezionare il nome utente e la password per le credenziali Git. IAM genera 
queste credenziali per garantire che soddisfino gli standard di sicurezza per AWS e proteggano 
i repository in CodeCommit. Puoi scaricare le credenziali una sola volta, nel momento in cui 
vengono generate. Assicurati di salvare le credenziali in una posizione sicura. Se necessario, puoi 
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reimpostare la password in qualsiasi momento, ma questa operazione invalida le connessioni 
configurate con la password precedente. Devi riconfigurare le connessioni in modo che utilizzino la 
nuova password per poterti connettere nuovamente.

Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti argomenti:

• Per creare un utente IAM, consulta Creazione di un utente IAM nel tuo Account AWS (p. 74).
• Per generare e utilizzare le credenziali Git con CodeCommit, consulta Per utenti HTTPS che utilizzano le 

credenziali Git nella Guida per l'utente di AWS CodeCommit.

Note

La modifica del nome di un utente IAM dopo la generazione delle credenziali Git non comporta 
la modifica del nome utente delle credenziali. Il nome utente e la password rimangono invariati e 
validi.

Per ruotare credenziali specifiche del servizio

1. Creare un secondo set di credenziali specifico del servizio in aggiunta al set attualmente in uso.
2. Aggiornare tutte le applicazioni in modo da utilizzare il nuovo set di credenziali e confermare che le 

applicazioni funzionino.
3. Cambiare lo stato delle credenziali originali in "Inactive" (Non attivo).
4. Verificare che tutte le applicazioni funzionino ancora.
5. Eliminare le credenziali specifiche del servizio non attive.

Utilizzo di chiavi SSH e di SSH con CodeCommit
Con le connessioni SSH, è necessario creare i file di chiave pubblica e privata sul computer locale che 
Git e CodeCommit utilizzano per l'autenticazione SSH. La chiave pubblica va associata all'utente IAM e la 
chiave privata va archiviata nel computer locale. Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti argomenti:

• Per creare un utente IAM, consulta Creazione di un utente IAM nel tuo Account AWS (p. 74).
• Per creare una chiave pubblica SSH e associarla a un utente IAM consulta Per le connessioni SSH 

su Linux, macOS o Unix oppure Per le connessioni SSH su Windows nella Guida per l'utente di AWS 
CodeCommit.

Note

La chiave pubblica deve essere codificata in formato ssh-rsa o formato PEM. La lunghezza in bit 
minima della chiave pubblica è di 2.048 bit e la lunghezza massima è di 16.384 bit. Questo valore 
è separato dalla dimensione del file da caricare. Ad esempio, è possibile generare una chiave 
a 2.048 bit e il file PEM risultante è lungo 1.679 byte. Se fornisci la chiave pubblica in un altro 
formato o dimensione, verrà visualizzato un messaggio di errore indicante che il formato non è 
valido.

Utilizzo di HTTPS con l'helper delle credenziali AWS CLI e 
CodeCommit
In alternativa alle connessioni HTTPS con le credenziali Git, puoi consentire a Git di utilizzare una versione 
firmata crittograficamente delle credenziali dell'utente IAM o del ruolo dell'istanza Amazon EC2 ogni volta 
che deve eseguire l'autenticazione con AWS per interagire con i repository CodeCommit. Si tratta del 
solo metodo di connessione ai repository CodeCommit che non richiede un utente IAM. Inoltre, questo è 
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il solo metodo che funziona con l'accesso federato e le credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, 
consultare i seguenti argomenti:

• Per ulteriori informazioni sull'accesso federato, consultare Provider di identità e federazione (p. 202) e
Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente (federazione delle identità) (p. 200).

• Per ulteriori informazioni sulle credenziali temporanee, consulta Credenziali di sicurezza temporanee in 
IAM (p. 358) e Accesso temporaneo ai repository CodeCommit.

L'assistente credenziali di AWS CLI non è compatibile con altri sistemi di assistenza credenziali, come 
Keychain Access o Gestione credenziali di Windows. Quando configuri le connessioni HTTPS con 
l'assistente credenziali, devi tenere presenti ulteriori considerazioni. Per ulteriori informazioni, consulta
Connessioni HTTPS su Linux, macOS o Unix con l'helper di credenziali AWS CLI Connessioni HTTPS su 
Windows con l'helper di credenziali AWS CLI nella Guida per l'utente di AWS CodeCommit.

Utilizzo di IAM con Amazon Keyspaces (per Apache 
Cassandra)
Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra) è un servizio di database gestito, scalabile, ad alta 
disponibilità e compatibile con Apache Cassandra. Puoi accedere ad Amazon Keyspaces tramite la AWS 
Management Console o a livello di programmazione. Per accedere ad Amazon Keyspaces a livello di 
programmazione con credenziali specifiche del servizio, puoi utilizzare cqlsh o i driver Cassandra open 
source. Le credenziali specifiche del servizio includono un nome utente e una password come quelli che 
Cassandra utilizza per l'autenticazione e la gestione degli accessi. Per accedere ad Amazon Keyspaces 
a livello di programmazione con le chiavi di accesso AWS, puoi utilizzare l'SDK AWS, la AWS Command 
Line Interface (AWS CLI) o i driver Cassandra open source con il plug-in SigV4. Per ulteriori informazioni, 
consulta la sezione Connessione a livello di programmazione ad Amazon Keyspaces nella Guida per gli 
sviluppatori di Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra).

Note

Se prevedi di interagire con Amazon Keyspaces solo tramite la console, non è necessario 
generare credenziali specifiche del servizio. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Accesso 
ad Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon 
Keyspaces (per Apache Cassandra).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni richieste per accedere ad Amazon Keyspaces, consulta
Esempi di policy basate su identità per Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra) nella Guida per gli 
sviluppatori di Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra).

Generazione delle credenziali Amazon Keyspaces (console)
Puoi utilizzare la AWS Management Console per generare credenziali di Amazon Keyspaces (per Apache 
Cassandra) per gli utenti IAM.

Come generare credenziali specifiche del servizio Amazon Keyspaces (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Users (Utenti) quindi selezionare il nome dell'utente che richiede 
le credenziali.

3. Nella scheda Credenziali di sicurezza in Credenziali per Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra), 
scegli Genera credenziali.

4. Le credenziali specifiche del servizio sono ora disponibili. Questa è l'unica volta in cui è possibile 
visualizzare o scaricare la password. Non puoi recuperarla successivamente. Tuttavia, è possibile 
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reimpostare la password in qualsiasi momento. Salva l'utente e la password in una posizione sicura, 
perché ne avrai bisogno in un secondo momento.

Generazione delle credenziali di Amazon Keyspaces (AWS CLI)
Puoi utilizzare la AWS CLI per generare credenziali di Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra) per gli 
utenti IAM.

Come generare credenziali specifiche del servizio Amazon Keyspaces (AWS CLI)

• Utilizzando il seguente comando :

• aws iam create-service-specific-credential

Generazione delle credenziali di Amazon Keyspaces (API AWS)
Puoi utilizzare l'API AWS per generare credenziali di Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra) per gli 
utenti IAM.

Come generare credenziali specifiche del servizio Amazon Keyspaces (API AWS)

• Completare la seguente operazione:

• CreateServiceSpecificCredential

Gestione dei certificati server in IAM
Per abilitare le connessioni HTTPS al sito Web o all'applicazione in AWS, è necessario un certificato del 
server SSL/TLS. Per i certificati in una regione supportata da AWS Certificate Manager (ACM), consigliamo 
di utilizzare ACM per effettuare il provisioning, la gestione e la distribuzione dei certificati server. Nelle 
regioni non supportate, è necessario utilizzare IAM come gestore di certificati. Per informazioni sulle regioni 
supportate da ACM, consulta Endpoint e quote di AWS Certificate Manager nella Riferimenti generali di 
AWS.

ACM è lo strumento preferito per il provisioning, la gestione e la distribuzione dei certificati del server. 
Con ACM, puoi richiedere un certificato o implementare un certificato ACM esistente o un certificato 
esterno alle risorse AWS. I certificati forniti da ACM sono gratuiti e vengono automaticamente rinnovati. 
In una regione supportata è possibile utilizzare ACM per gestire i certificati server dalla console o a 
livello di programmazione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di ACM, consulta la Guida per l'utente 
di AWS Certificate Manager. Per ulteriori informazioni su come richiedere un certificato ACM, consulta
Richiesta di un certificato pubblico o Richiesta di un certificato privato nella Guida per l'utente di AWS 
Certificate Manager. Per ulteriori informazioni sull'importazione di certificati di terza parte in ACM, consulta
Importazione di certificati nella Guida per l'utente di AWS Certificate Manager.

Utilizza IAM come gestore di certificati solo quando è necessario il supporto alle connessioni HTTPS in una 
regione che non è supportata da ACM. IAM crittografa in modo sicuro le chiavi private e archivia la versione 
crittografata nella memoria dei certificati SSL di IAM. IAM supporta la distribuzione di certificati del server 
in tutte le regioni, ma è necessario ottenere il certificato da un provider esterno per l'uso con AWS. Non è 
possibile caricare un certificato ACM in IAM. Inoltre, non è possibile gestire i certificati dalla console IAM.

Per ulteriori informazioni sul caricamento di certificati di terze parti in IAM, consulta i seguenti argomenti.

Indice
• Caricamento di un certificato del server (API AWS) (p. 175)
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• Recupero di un certificato del server (API AWS) (p. 176)
• Creazione di elenchi dei certificati del server (API AWS) (p. 176)
• Applicazione e rimozione di tag dei certificati server (API AWS) (p. 176)
• Ridenominazione di un certificato del server o aggiornamento del percorso (API AWS) (p. 177)
• Eliminazione di un certificato del server (API AWS) (p. 177)
• Risoluzione dei problemi (p. 177)

Caricamento di un certificato del server (API AWS)
Per caricare un certificato del server in IAM, è necessario fornire il certificato e la chiave privata 
corrispondente. Quando il certificato non è autofirmato, è necessario fornire anche una catena di certificati. 
(La catena di certificati non necessaria se si carica un certificato autofirmato). Prima di caricare un 
certificato, assicurarsi di disporre di tutti questi elementi e di soddisfare i seguenti criteri:

• Il certificato deve essere valido al momento del caricamento. Non è possibile caricare un certificato 
prima dell'inizio del periodo di validità NotBefore o dopo la data di scadenza (la data NotAfter del 
certificato).

• La chiave di accesso non deve essere crittografata. Non è possibile caricare una chiave di accesso 
privata protetta da password o da passphrase. Per informazioni sulla decodifica di una chiave privata 
crittografata, consultare Risoluzione dei problemi (p. 177).

• Il certificato, la chiave privata e la catena di certificati devono tutti essere codificati con PEM. 
Per informazioni sulla conversione di tali elementi in formato PEM, consultare Risoluzione dei 
problemi (p. 177).

Per utilizzare l'API IAM per caricare un certificato, invia una richiesta UploadServerCertificate. L'esempio 
seguente mostra come eseguire questa operazione con l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). 
L'esempio presuppone quanto segue:

• Il certificato con codifica PEM è archiviato in un file denominato Certificate.pem.
• La catena di certificati con codifica PEM è archiviata in un file denominato CertificateChain.pem.
• La chiave privata non crittografata con codifica PEM è archiviata in un file denominato
PrivateKey.pem.

• (Facoltativo) Desideri applicare un tag al certificato del server con una coppia chiave-valore. Ad 
esempio, è possibile aggiungere la chiave tag Department e il valore tag Engineering per facilitare 
l'identificazione e l'organizzazione dei certificati.

Per utilizzare il seguente comando esemplificativo, sostituisci questi nomi di file con il tuo. Sostituisci
ExampleCertificate con un nome per il certificato caricato. Se desideri contrassegnare il certificato, 
sostituisci la coppia chiave-valore dei tag ExampleKey ed ExampleValue con i tuoi valori. Digitare il 
comando su una linea continua. L'esempio seguente include interruzioni di linea e spazi aggiuntivi per 
agevolare la lettura.

aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                    --certificate-body file://Certificate.pem
                                    --certificate-chain file://CertificateChain.pem
                                    --private-key file://PrivateKey.pem
                                    --tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Quando il comando precedente viene completato, restituisce i metadati relativi al certificato caricati, tra 
cui il relativo Amazon Resource Name (ARN) (p. 1133), il nome descrittivo, l'identificatore (ID), la data di 
scadenza, i tag e molte altre informazioni.
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Note

Se stai caricando un certificato del server da utilizzare con Amazon CloudFront, devi specificare 
un percorso tramite l'opzione --path. Il percorso deve iniziare con /cloudfront e devono 
includere una barra finale (ad esempio, /cloudfront/test/).

Per caricare un certificato tramite AWS Tools for Windows PowerShell, utilizza Publish-
IAMServerCertificate.

Recupero di un certificato del server (API AWS)
Per utilizzare l'API IAM per recuperare un certificato, invia una richiesta GetServerCertificate. L'esempio 
seguente mostra come eseguire questa operazione con l'AWS CLI. Sostituisci ExampleCertificate con 
il nome del certificato da recuperare.

aws iam get-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Quando il comando precedente viene completato, restituisce il certificato, la catena di certificati (se è stata 
caricata) e i metadati sul certificato.

Note

Non è possibile scaricare o recuperare una chiave privata da IAM dopo averla caricata.

Per recuperare un certificato tramite AWS Tools for Windows PowerShell, utilizza Get-
IAMServerCertificate.

Creazione di elenchi dei certificati del server (API AWS)
Per utilizzare l'API IAM per elencare i certificati del server caricati, invia una richiesta ListServerCertificates. 
L'esempio seguente mostra come eseguire questa operazione con l'AWS CLI.

aws iam list-server-certificates

Quando il comando precedente ha esito positivo, restituisce un elenco che contiene metadati relativi a 
ciascun certificato.

Per elencare i certificati del server caricati tramite AWS Tools for Windows PowerShell, utilizza Get-
IAMServerCertificates.

Applicazione e rimozione di tag dei certificati server (API AWS)
Puoi allegare tag alle risorse IAM per organizzare e controllare l'accesso ad esse. Per utilizzare l'API IAM 
per aggiungere i tag a un certificato server esistente, invia una richiesta TagServerCertificate. L'esempio 
seguente mostra come eseguire questa operazione con l'AWS CLI.

aws iam tag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                 --tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

Quando il comando precedente viene completato in modo corretto, non viene restituito alcun output.

Per rimuovere i tag da un certificato server tramite l'API IAM, invia una richiesta UntagServerCertificate. 
L'esempio seguente mostra come eseguire questa operazione con l'AWS CLI.

aws iam untag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
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                                 --tag-keys ExampleKeyName

Quando il comando precedente viene completato in modo corretto, non viene restituito alcun output.

Ridenominazione di un certificato del server o aggiornamento del 
percorso (API AWS)
Per utilizzare l'API IAM per ridenominare un certificato del server o aggiornare il percorso, invia una 
richiesta UpdateServerCertificate. L'esempio seguente mostra come eseguire questa operazione con 
l'AWS CLI.

Per utilizzare il seguente comando di esempio, sostituire i nomi dei certificati precedenti e nuovi e il 
percorso del certificato e digitare il comando su una riga continua. L'esempio seguente include interruzioni 
di linea e spazi aggiuntivi per agevolare la lettura.

aws iam update-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                    --new-server-certificate-name CloudFrontCertificate
                                    --new-path /cloudfront/

Quando il comando precedente ha esito positivo, non viene restituito alcun output.

Per rinominare un certificato del server o aggiornarne il percorso tramite AWS Tools for Windows 
PowerShell, utilizza Update-IAMServerCertificate.

Eliminazione di un certificato del server (API AWS)
Per utilizzare l'API IAM per eliminare un certificato del server, invia una richiesta DeleteServerCertificate. 
L'esempio seguente mostra come eseguire questa operazione con l'AWS CLI.

Per utilizzare il seguente comando di esempio, sostituisci ExampleCertificate con il nome del 
certificato da eliminare.

aws iam delete-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

Quando il comando precedente ha esito positivo, non viene restituito alcun output.

Per eliminare un certificato del server tramite AWS Tools for Windows PowerShell, utilizza Remove-
IAMServerCertificate.

Risoluzione dei problemi
Prima di poter caricare un certificato in IAM, è necessario assicurarsi che il certificato, la chiave privata e 
la catena di certificati dispongano tutti della codifica PEM. È inoltre necessario assicurarsi che la chiave 
privata non sia crittografata. Fare riferimento agli esempi riportati di seguito.

Example Esempio di certificato con codifica PEM

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Example Esempio di chiave privata con codifica PEM, non crittografata

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
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Base64-encoded private key
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Example Esempio di catena di certificati con codifica PEM

Una catena di certificati contiene uno o più certificati. Puoi utilizzare un editor di testo, il comando di copia 
in Windows, oppure il comando Linux cat per concatenare i tuoi file del certificato in una catena. Quando 
includi più certificati, ogni certificato deve certificare il certificato precedente. Puoi farlo concatenando i 
certificati, incluso il certificato CA radice per ultimo.

L'esempio seguente contiene tre certificati, ma la catena di certificati può contenerne un numero maggiore 
o minore di certificati.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Se questi elementi non sono nel formato corretto per il caricamento in IAM, puoi utilizzare OpenSSL per 
convertirli nel formato corretto.

Per convertire un certificato o una catena di certificati da DER a PEM

Utilizzare il comando OpenSSL x509, come nell'esempio seguente. Nel seguente comando di 
esempio, sostituire Certificate.der con il nome del file che contiene il certificato con codifica DER. 
Sostituire Certificate.pem con il nome preferito del file di output per contenere il certificato con 
codifica PEM.

openssl x509 -inform DER -in Certificate.der -outform PEM -out Certificate.pem

 
Per convertire una chiave privata da DER a PEM

Utilizzare il comando OpenSSL rsa, come nell'esempio seguente. Nel seguente comando di esempio, 
sostituire PrivateKey.der con il nome del file che contiene la chiave privata con codifica DER. 
Sostituire PrivateKey.pem con il nome preferito del file di output per contenere la chiave privata con 
codifica PEM.

openssl rsa -inform DER -in PrivateKey.der -outform PEM -out PrivateKey.pem

 
Per decrittografare una chiave privata crittografata (rimuovere la password o la passphrase)

Utilizzare il comando OpenSSL rsa, come nell'esempio seguente. Per utilizzare il seguente comando 
di esempio, sostituire EncryptedPrivateKey.pem con il nome del file che contiene la chiave privata 
crittografata. Sostituire PrivateKey.pem con il nome preferito del file di output per contenere la 
chiave privata con codifica PEM non crittografata.

openssl rsa -in EncryptedPrivateKey.pem -out PrivateKey.pem
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Per convertire un bundle di certificati da PKCS # 12 (PFX) a PEM

Utilizzare il comando OpenSSL pkcs12, come nell'esempio seguente. Nel seguente comando di 
esempio, sostituire CertificateBundle.p12 con il nome del file che contiene il bundle di certificati 
con codifica PKCS#12. Sostituire CertificateBundle.pem con il nome preferito del file di output 
per contenere il bundle di certificati con codifica PEM.

openssl pkcs12 -in CertificateBundle.p12 -out CertificateBundle.pem -nodes

 
Per convertire un bundle di certificati da PKCS#7 a PEM

Utilizzare il comando OpenSSL pkcs7, come nell'esempio seguente. Nel seguente comando di 
esempio, sostituire CertificateBundle.p7b con il nome del file che contiene il bundle di certificati 
con codifica PKCS#7. Sostituire CertificateBundle.pem con il nome preferito del file di output per 
contenere il bundle di certificati con codifica PEM.

openssl pkcs7 -in CertificateBundle.p7b -print_certs -out CertificateBundle.pem

Gruppi di utenti IAM
Un gruppo di utenti (p. 179) IAM è una raccolta di utenti IAM. I gruppi di utenti consentono di specificare 
le autorizzazioni per più utenti e quindi la gestione delle autorizzazioni per quegli utenti può essere più 
facile. Ad esempio, potresti avere un gruppo di utenti chiamato Amministratori e concedere a tale gruppo 
di utenti le autorizzazioni tipiche degli amministratori. Qualsiasi utente all'interno di tale gruppo dispone 
automaticamente delle autorizzazioni del gruppo Amministratori. Se un nuovo utente entra a far parte 
dell'organizzazione e necessita dei privilegi di amministratore, puoi concedere le autorizzazioni appropriate 
aggiungendo l'utente al gruppo di utenti Amministratori. Se una persona cambia mansione all'interno 
dell'organizzazione, invece di modificare le autorizzazioni dell'utente puoi rimuoverlo dai gruppi di utenti 
attuali e aggiungerlo a nuovi gruppi di utenti appropriati.

Puoi collegare una policy basata sull'identità a un gruppo di utenti in modo che tutti gli utenti del gruppo 
ricevano le autorizzazioni della policy. Non è possibile identificare un gruppo di utenti come Principal
in una policy (ad esempio una policy basata sulle risorse) perché i gruppi si riferiscono alle autorizzazioni, 
non all'autenticazione, e i principali sono entità IAM autenticate. Per ulteriori informazioni sui tipi di policy, 
consulta Policy basate sulle identità e policy basate su risorse (p. 448).

Queste sono alcune delle caratteristiche importanti dei gruppi di utenti:

• Un gruppo di utenti può contenere molti utenti e un utente può appartenere a più gruppi di utenti.
• I gruppi di utenti non possono essere nidificati; possono contenere solo utenti, non altri gruppi di utenti.
• Non esiste alcun gruppo di utenti predefinito che include automaticamente tutti gli utenti nell'Account 

AWS. Se desideri disporre di un gruppo di utenti di questo tipo, è necessario crearlo e assegnarvi ogni 
nuovo utente.

• Il numero e la dimensione delle risorse IAM in un Account AWS, ad esempio il numero di gruppi e il 
numero di gruppi di cui un utente può essere membro, sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta
IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Il diagramma seguente mostra un semplice esempio di una piccola azienda. Il proprietario dell'azienda crea 
un gruppo di utenti Admins perché gli utenti possano creare e gestire altri utenti mentre l'azienda cresce. 
Il gruppo di utenti Admins crea un gruppo di utenti Developerse un gruppo di utenti Test. Ognuno di 
questi gruppi di utenti è costituito da utenti (persone e applicazioni) che interagiscono con AWS (Jim, Brad, 
DevApp1 e così via). Ogni utente dispone di un singolo set di credenziali di sicurezza. In questo esempio, 
ogni utente appartiene a un singolo gruppo. Tuttavia, gli utenti possono appartenere a più gruppi di utenti.
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Creazione di gruppi di utenti IAM
Note

Come best practice (p. 943), richiedi agli utenti di utilizzare la federazione con un gestore di 
identità per accedere a AWS utilizzando credenziali temporanee. Se segui le best practice, non 
gestisci utenti e gruppi IAM. Gli utenti e i gruppi sono infatti gestiti all'esterno di AWS e sono in 
grado di accedere alle risorse AWS come identità federata. Un'identità federata è un utente della 
directory degli utenti aziendali, un gestore di identità Web, AWS Directory Service, la directory 

180



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Gestione dei gruppi di utenti

del Centro identità o qualsiasi utente che accede ai servizi AWS utilizzando le credenziali fornite 
tramite un'origine di identità. Le identità federate utilizzano i gruppi definiti dal rispettivo gestore di 
identità. Se stai utilizzando AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On), consulta
Gestione delle identità nel Centro identità IAM nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) per informazioni sulla creazione di utenti e gruppi nel Centro 
identità IAM.

Per configurare un gruppo di utenti, è necessario creare il gruppo. Offrire al gruppo le autorizzazioni in base 
al tipo di lavoro che si prevede venga eseguito dagli utenti del gruppo. Infine, aggiungere utenti al gruppo.

Per informazioni sulle autorizzazioni di cui hai bisogno per creare un gruppo di utenti, consulta
Autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse IAM (p. 603).

Come creare un gruppo di utenti IAM e collegare le policy (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione seleziona Gruppi di utenti, quindi Crea gruppo.
3. In Nome gruppo di utenti, digita il nome del gruppo.

Note

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori 
informazioni, consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139). 
I nomi dei gruppi possono essere una combinazione di un massimo di 128 lettere, cifre e i 
seguenti caratteri: più (+), uguale (=), virgola (,), punto (.), chiocciola (@), trattino basso (_) e 
trattino (-). I nomi devono essere univoci nell'account. Non fanno distinzione tra maiuscole e 
minuscole. Ad esempio, non è possibile creare gruppi denominati sia ADMINS che admins.

4. Nell'elenco degli utenti, seleziona la casella di controllo per ogni utente che desideri aggiungere al 
gruppo.

5. Nell'elenco di tutte le policy, selezionare la casella di controllo per ogni policy che si desidera applicare 
a tutti i membri del gruppo.

6. Seleziona Crea gruppo.

Come creare gruppi di utenti IAM ( AWS CLI o API AWS)

Utilizzare una delle seguenti operazioni:

• AWS CLI: aws iam create-group
• API AWS: CreateGroup

Gestione dei gruppi di utenti IAM
Amazon Web Services offre diversi strumenti per la gestione dei gruppi di utenti IAM. Per informazioni sulle 
autorizzazioni necessarie per aggiungere e rimuovere utenti in un gruppo di utenti, consulta Autorizzazioni 
necessarie per accedere alle risorse IAM (p. 603).

Argomenti
• Visualizzazione dei gruppi di utenti IAM (p. 182)
• Aggiunta e rimozione di utenti in un gruppo di utenti IAM (p. 182)
• Collegamento di una policy a un gruppo di utenti IAM (p. 183)
• Ridenominazione di un gruppo di utenti IAM (p. 184)
• Eliminazione di un gruppo di utenti IAM (p. 185)
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Visualizzazione dei gruppi di utenti IAM
Puoi elencare tutti i gruppi di utenti nel tuo account, elencare gli utenti in un gruppo di utenti ed elencare i 
gruppi di utenti a cui un utente appartiene. Se utilizzi la AWS CLI o l'API AWS, puoi elencare tutti i gruppi di 
utenti con un determinato prefisso di percorso.

Come elencare i gruppi di utenti nel tuo account

Effettuare una delle seguenti operazioni:

• AWS Management Console: nel pannello di navigazione, scegli Gruppi di utenti.
• AWS CLI: aws iam list-groups
• API AWS: ListGroups

Come elencare gli utenti in un determinato gruppo di utenti

Effettuare una delle seguenti operazioni:

• AWS Management Console: nel pannello di navigazione, seleziona Gruppi di utenti, scegli il nome del 
gruppo e seleziona la scheda Utenti.

• AWS CLI: aws iam get-group
• API AWS: GetGroup

Come elencare tutti i gruppi di utenti in cui si trova un utente

Effettuare una delle seguenti operazioni:

• AWS Management Console: nel riquadro di navigazione, scegliere Users (Utenti), il nome utente e 
selezionare la scheda Gruppi.

• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• API AWS: ListGroupsForUser

Aggiunta e rimozione di utenti in un gruppo di utenti IAM
Usa i gruppi di utenti per applicare le stesse policy di autorizzazione a più utenti contemporaneamente. 
Potrai quindi aggiungere o rimuovere utenti da un gruppo di utenti IAM. Questa funzione è utile quando le 
persone arrivano e lasciano l'organizzazione.

Visualizzazione dell'accesso alle policy
Prima di modificare le autorizzazioni per una policy, è opportuno esaminare la sua attività recente a livello 
di servizio. È un'opzione importante per non rimuovere l'accesso da parte di un principale (persona o 
applicazione) che la sta utilizzando. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle ultime informazioni 
di accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo 
accesso (p. 555).

Aggiunta o rimozione di un utente da un gruppo di utenti (console)
Puoi utilizzare la AWS Management Console per aggiungere o rimuovere un utente da un gruppo di utenti.

Come aggiungere un utente a un gruppo di utenti IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, scegli Gruppi di utenti, quindi scegli il nome del gruppo.
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3. Seleziona la scheda Utenti, quindi scegli Aggiungi utenti. Selezionare la casella di controllo accanto 
agli utenti che si desidera aggiungere.

4. Scegli Aggiungi utenti.

Come rimuovere un utente da un gruppo IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, scegli Gruppi di utenti, quindi scegli il nome del gruppo.
3. Scegli la scheda Users (Utenti); Seleziona la casella di controllo accanto agli utenti che desideri 

rimuovere e quindi scegli Rimuovi utenti.

Aggiunta o rimozione di un utente da un gruppo di utenti (AWS CLI)

Puoi utilizzare la AWS CLI per aggiungere o rimuovere un utente da un gruppo di utenti.

Come aggiungere un utente a un gruppo di utenti IAM (AWS CLI)

• Utilizzando il seguente comando :

• aws iam add-user-to-group

Per rimuovere un utente da un gruppo di utenti IAM (AWS CLI)

• Utilizzando il seguente comando :

• aws iam remove-user-from-group

Aggiunta o rimozione di un utente da un gruppo di utenti (API AWS)

Puoi utilizzare l'API AWS per aggiungere o rimuovere un utente da un gruppo di utenti.

Per aggiungere un utente a un gruppo IAM (API AWS)

• Completare la seguente operazione:

• AddUserToGroup

Come rimuovere un utente da un gruppo di utenti IAM (API AWS)

• Completare la seguente operazione:

• RemoveUserFromGroup

Collegamento di una policy a un gruppo di utenti IAM
Puoi collegare una policy gestita di AWS (p. 431), ovvero una policy predefinita fornita da AWS a un 
gruppo di utenti, come illustrato nelle fasi seguenti. Per collegare una policy gestita dal cliente, ovvero 
una policy con autorizzazioni personalizzate da te creata, è prima necessario creare la policy. Per ulteriori 
informazioni sulla creazione di policy gestite dal cliente, consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni e sulle policy, consulta Gestione degli accessi per le risorse 
AWS (p. 420).
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Come collegare una policy a un gruppo di utenti (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, scegli Gruppi di utenti, quindi scegli il nome del gruppo.
3. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).
4. Sceglie Aggiungi autorizzazioni, quindi Collega policy.
5. Le policy correnti collegate al gruppo di utenti vengono visualizzate nell'elenco Policy di autorizzazione 

correnti. Nell'elenco Altre policy di autorizzazioni, seleziona la casella di controllo accanto al nome 
delle policy da collegare. Puoi utilizzare la casella di ricerca per filtrare l'elenco di policy in base al tipo 
e al nome della policy.

6. Scegli Collega policy.

Come collegare una policy a un gruppo di utenti (AWS CLI o API AWS)

Eseguire una delle operazioni seguenti:

• AWS CLI: aws iam attach-group-policy
• API AWS: AttachGroupPolicy

Ridenominazione di un gruppo di utenti IAM
Quando modifichi il nome o il percorso di un gruppo di utenti, si verificano i seguenti eventi:

• Qualsiasi policy associata al gruppo di utenti resta con il gruppo con il nuovo nome.
• Il gruppo di utenti mantiene tutti i suoi utenti con il nuovo nome.
• L'ID univoco del gruppo di utenti rimane invariato. Per ulteriori informazioni sugli ID univoci, consulta

Identificatori univoci (p. 1137).

IAM non aggiorna automaticamente le policy che fanno riferimento al gruppo di utenti come risorsa per 
l'utilizzo del nuovo nome. Pertanto, è necessario prestare attenzione quando si rinomina un gruppo 
di utenti. Prima di rinominare il gruppo di utenti, è necessario verificare manualmente tutte le policy 
per individuare quelle in cui tale gruppo viene menzionato in base al nome. Supponiamo ad esempio 
che Bob sia il responsabile dell'area test dell'organizzazione. Bob dispone di una policy associata alla 
sua entità utente IAM che gli permette di aggiungere e rimuovere utenti dal gruppo di utenti Test. Se 
un amministratore cambia il nome del gruppo di utenti (o modifica il percorso del gruppo), deve anche 
aggiornare la policy associata a Bob per l'utilizzo del nuovo nome o percorso. In caso contrario Bob non 
potrà aggiungere o rimuovere gli utenti dal gruppo di utenti.

Per trovare le policy che fanno riferimento a un gruppo di utenti come risorsa:

1. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegli Policy.
2. Ordina in base alla colonna Tipo per individuare le tue policy personalizzate gestite dal cliente.
3. Scegli il nome della policy da modificare.
4. Scegli la scheda Autorizzazioni e quindi Riepilogo.
5. Seleziona IAM dall'elenco di servizi, se disponibile.
6. Cerca il nome del gruppo di utenti nella colonna Risorsa.
7. Seleziona Modifica per modificare il nome del gruppo di utenti nella policy.

Come modificare il nome di un gruppo di utenti IAM

Effettuare una delle seguenti operazioni:
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• AWS Management Console: nel pannello di navigazione, seleziona Gruppi di utenti, quindi seleziona 
il nome del gruppo. Scegliere Edit (Modifica). Digita il nuovo nome del gruppo di utenti e scegli Salva 
modifiche.

• AWS CLI: aws iam update-group
• API AWS: UpdateGroup

Eliminazione di un gruppo di utenti IAM
Quando elimini un gruppo di utenti nella AWS Management Console, la console rimuove automaticamente 
tutti i membri del gruppo, scollega tutte le policy gestite collegate ed elimina tutte le policy in linea. Tuttavia, 
perché IAM non elimina automaticamente le policy che fanno riferimento al gruppo di utenti come risorsa, è 
necessario prestare attenzione quando si elimina un gruppo di utenti. Prima di poter eliminare il gruppo di 
utenti, devi verificare manualmente tutte le policy per individuare quelle in cui tale gruppo viene menzionato 
per nome. Ad esempio, John, il responsabile del team di test, dispone di una policy collegata alla sua 
entità utente IAM che gli consente di aggiungere e rimuovere utenti dal gruppo Test. Se un amministratore 
elimina il gruppo, deve eliminare anche la policy collegata a John. Altrimenti, se l'amministratore ricrea il 
gruppo eliminato e gli assegna lo stesso nome, le autorizzazioni di John rimangono valide, anche se ha 
lasciato il team di test.

Come trovare le policy che fanno riferimento a un gruppo di utenti come risorsa

1. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegli Policy.
2. Ordina in base alla colonna Tipo per individuare le tue policy personalizzate gestite dal cliente.
3. Scegli il nome della policy da eliminare.
4. Scegli la scheda Autorizzazioni e quindi Riepilogo.
5. Seleziona IAM dall'elenco di servizi, se disponibile.
6. Cerca il nome del gruppo di utenti nella colonna Risorsa.
7. Seleziona Elimina per eliminare la policy.
8. Digita il nome della politica per confermarne l'eliminazione, quindi scegli Elimina.

Al contrario, quando utilizzi la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o l'API AWS per eliminare un 
gruppo di utenti, devi prima rimuovere gli utenti del gruppo. Quindi, elimina le policy in linea eventualmente 
integrate nel gruppo di utenti. Quindi, è necessario scollegare le policy gestite collegate al gruppo. Solo 
dopo potrai eliminare il gruppo di utenti.

Eliminazione di un gruppo di utenti IAM (console)

Puoi eliminare un gruppo di utenti IAM dalla AWS Management Console.

Come eliminare un gruppo di utenti IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Gruppi di utenti.
3. Nell'elenco dei gruppi di utenti, seleziona la casella di controllo accanto ai nomi dei gruppi di utenti da 

eliminare. È possibile utilizzare la casella di ricerca per filtrare l'elenco dei gruppi di utenti in base al 
tipo, alle autorizzazioni e al nome del gruppo di utenti.

4. Scegliere Delete (Elimina).
5. Nella casella di conferma, se desideri eliminare un singolo gruppo di utenti, digita il nome del gruppo di 

utenti e scegli Elimina. Se desideri eliminare più gruppi di utenti, digita il numero di gruppi di utenti da 
eliminare seguito da user groups e scegli Elimina. Ad esempio, se elimini tre gruppi di utenti, digita
3 user groups.
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Eliminazione di un gruppo di utenti IAM (AWS CLI)
Puoi eliminare un gruppo di utenti IAM dalla AWS CLI.

Come eliminare un gruppo di utenti IAM (AWS CLI)

1. Rimuovi tutti gli utenti dal gruppo di utenti.

• aws iam get-group (per ottenere l'elenco di utenti del gruppo di utenti) e aws iam remove-user-from-
group (per rimuovere un utente dal gruppo di utenti)

2. Elimina tutte le policy in linea integrate nel gruppo di utenti.

• aws iam list-group-policies (per ottenere un elenco di policy in linea del gruppo di utenti) e aws iam 
delete-group-policy (per eliminare le policy in linea del gruppo di utenti)

3. Scollega tutte le policy gestite collegate al gruppo di utenti.

• aws iam list-attached-group-policies (per ottenere un elenco delle policy gestite collegate al gruppo 
di utenti) e aws iam detach-group-policy (per scollegare una policy gestita dal gruppo di utenti)

4. Elimina il gruppo di utenti.

• aws iam delete-group

Eliminazione di un gruppo di utenti IAM (API AWS)
Puoi utilizzare l'API AWS per eliminare un gruppo di utenti IAM.

Come eliminare un gruppo di utenti IAM (API AWS)

1. Rimuovi tutti gli utenti dal gruppo di utenti.

• GetGroup (per ottenere l'elenco di utenti del gruppo di utenti) e RemoveUserFromGroup (per 
rimuovere un utente dal gruppo di utenti)

2. Elimina tutte le policy in linea integrate nel gruppo di utenti.

• ListGroupPolicies (per ottenere un elenco di policy in linea del gruppo di utenti) e DeleteGroupPolicy
(per eliminare le policy in linea del gruppo di utenti)

3. Scollega tutte le policy gestite collegate al gruppo di utenti.

• ListAttachedGroupPolicies (per ottenere un elenco delle policy gestite collegate al gruppo di utenti) e
DetachGroupPolicy (per scollegare una policy gestita dal gruppo di utenti)

4. Elimina il gruppo di utenti.

• DeleteGroup

Ruoli IAM
Un ruolo IAM è un'identità IAM che puoi creare nel tuo account e che dispone di autorizzazioni specifiche. 
Un ruolo IAM è simile a un utente IAM, in quanto è un'identità AWS con policy di autorizzazioni che 
determinano ciò che l'identità può e non può fare in AWS. Tuttavia, invece di essere associato in modo 
univoco a una persona, un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque. Inoltre, un ruolo non ha 
credenziali a lungo termine standard associate (password o chiavi di accesso). Tuttavia, quando assumi un 
ruolo, vengono fornite le credenziali di sicurezza provvisorie per la sessione del ruolo.

Puoi utilizzare i ruoli per delegare l'accesso agli utenti, alle applicazioni o ai servizi che generalmente non 
hanno accesso alle tue risorse AWS. Ad esempio, è possibile concedere agli utenti nel tuo AWS l'accesso 
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alle risorse a cui generalmente non è concesso oppure concedere agli utenti in un Account AWS l'accesso 
alle risorse in un altro account. In alternativa, è possibile consentire a un'applicazione mobile l'utilizzo 
delle risorse AWS, senza tuttavia incorporare le chiavi AWS all'interno dell'app (dove la rotazione può 
essere difficile e dove gli utenti possono potenzialmente estrarle). A volte si desidera offrire l'accesso AWS 
agli utenti che hanno già definito le identità al di fuori di AWS, ad esempio nella directory aziendale. In 
alternativa, è possibile concedere l'accesso all'account a terze parti in modo che possano eseguire un 
controllo sulle proprie risorse.

Per questi scenari, puoi delegare l'accesso a risorse AWS utilizzando un ruolo IAM. Questa sezione 
introduce i ruoli e i diversi modi in cui è possibile utilizzarli, quando e come selezionare gli approcci, come 
creare, gestire, cambiare (o assumere) ed eliminare i ruoli.

Note

Quando crei per la prima volta il tuo Account AWS, per impostazione predefinita non viene creato 
alcun ruolo. Man mano che aggiungi servizi al tuo account, questi possono aggiungere ruoli 
collegati ai servizi per supportarne i casi d'uso.
Un ruolo collegato ai servizi è un tipo di ruolo di servizio che è collegato a un Servizio AWS. 
Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I ruoli collegati 
ai servizi sono visualizzati nell'account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un 
amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può 
modificarle.
Prima di poter eliminare i ruoli collegati ai servizi, devi eliminare le risorse associate. Questa 
procedura protegge le risorse di perché impedisce la rimozione involontaria delle autorizzazioni di 
accesso alle risorse.
Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta la pagina Servizi 
AWS che funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi per cui è indicato Sì nella colonna Ruolo 
collegato ai servizi. Scegli Yes (Sì) in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione 
relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

Argomenti
• Termini e concetti dei ruoli (p. 187)
• Scenari comuni per ruoli: utenti, applicazioni e servizi (p. 190)
• Provider di identità e federazione (p. 202)
• Utilizzo di ruoli collegati ai servizi (p. 248)
• Creazione di ruoli IAM (p. 257)
• Utilizzo di ruoli IAM (p. 282)
• Gestione di ruoli IAM (p. 311)
• Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse (p. 327)

Termini e concetti dei ruoli
Di seguito sono elencati alcuni termini di base per aiutarti a iniziare a utilizzare i ruoli.

Ruolo

UN'identità IAM che puoi creare nell'account che ha le autorizzazioni specifiche. Un ruolo IAM 
presenta alcune analogie con un utente IAM. Ruoli e utenti sono entrambi identità AWS con policy 
di autorizzazioni che determinano ciò che l'identità può o non può fare in AWS. Tuttavia, invece di 
essere associato in modo univoco a una persona, un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque. 
Inoltre, un ruolo non ha credenziali a lungo termine standard associate (password o chiavi di accesso). 
Tuttavia, quando assumi un ruolo, vengono fornite le credenziali di sicurezza provvisorie per la 
sessione del ruolo.

I ruoli possono essere utilizzati da:
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• Un utente IAM nello stesso Account AWS del ruolo
• Un utente IAM in un Account AWS diverso dal ruolo
• Un servizio Web offerto da AWS come Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Un utente esterno autenticato da un fornitore di servizi di identità (IdP) compatibile con SAML 2.0 o 

OpenID Connect o un gestore identità creato appositamente.
Ruolo del servizio AWS

Un ruolo di servizio è un ruolo IAM che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. 
Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio da IAM. Per ulteriori 
informazioni, consulta la pagina relativa alla creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un 
utente IAMServizio AWS nella Guida per l'utente di IAM.

AWS Ruolo di servizio per un'istanza EC2

Un tipo speciale di ruolo di servizio che un'applicazione in esecuzione su un'istanza Amazon EC2 
può assumere per eseguire operazioni nell'account. Questo ruolo è assegnato all'istanza EC2 
quando viene avviata. Le applicazioni in esecuzione su quell'istanza possono recuperare credenziali 
di sicurezza provvisorie ed eseguire le operazioni consentite dal ruolo. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo di un ruolo di servizio per un'istanza EC2, consulta la pagina Utilizzo di un ruolo IAM per 
concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su istanze Amazon EC2 (p. 301).

Ruolo collegato al servizio AWS

Un ruolo collegato ai servizi è un tipo di ruolo di servizio che è collegato a un Servizio AWS. Il servizio 
può assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I ruoli collegati ai servizi sono 
visualizzati nell'account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può 
visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può modificarle.

Note

Se stai già utilizzando un servizio quando inizia a supportare i ruoli collegati al servizio, 
potresti ricevere un'e-mail che annuncia un nuovo ruolo nel tuo account. In questo caso, 
il servizio ha creato automaticamente il ruolo collegato al servizio nel tuo account. Non è 
necessario compiere alcuna operazione per supportare questo ruolo e non è necessario 
eliminarlo manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta Un nuovo ruolo appare 
nell'account AWS (p. 1115).

Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta la pagina Servizi AWS 
che funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi per cui è indicato Sì nella colonna Ruolo collegato 
ai servizi. Scegli Yes (Sì) in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al 
ruolo collegato ai servizi per tale servizio. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di ruoli collegati ai 
servizi (p. 248).

Concatenazione del ruolo

La concatenazione del ruolo si verifica quando si utilizza un ruolo per assumere un secondo ruolo 
tramite la AWS CLI o l'API. Ad esempio, RoleA dispone dell'autorizzazione per assumere il ruolo
RoleB. Puoi abilitare l'Utente1 ad assumere il ruolo RoleA utilizzando le credenziali a lungo termine 
nell'operazione API AssumeRole. Questa restituisce le credenziali a breve termine del ruolo RoleA. 
Con la concatenazione del ruolo, puoi utilizzare le credenziali a breve termine del ruolo RoleA per 
abilitare l'Utente1 ad assumere il ruolo RoleB.

Quando assumi un ruolo, puoi passare un tag di sessione e impostare il tag come transitivo. I tag di 
sessione transitivi vengono passati a tutte le sessioni successive in una concatenazione del ruolo. Per 
ulteriori informazioni sui tag di sessione, consulta passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

La concatenazione del ruolo limita la sessione del ruolo AWS CLI o API AWS a un massimo di un'ora. 
Quando si utilizza l'operazione API AssumeRole per assumere un ruolo, è possibile specificare la 
durata della sessione del ruolo utilizzando il parametro DurationSeconds. Puoi specificare un valore 
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di parametro fino a 43200 secondi (12 ore), che dipende dall'impostazione della durata massima della 
sessione (p. 284) per il tuo ruolo. Tuttavia, se assumi un ruolo utilizzando la concatenazione dei 
ruoli e fornisci un valore del parametro DurationSeconds maggiore di un'ora, l'operazione ha esito 
negativo.

AWS non considera l'utilizzo dei ruoli per concedere autorizzazioni alle applicazioni eseguite su istanze 
EC2 (p. 301) come concatenazione dei ruoli.

Delega

La concessione delle autorizzazioni a un altro utente per permettere l'accesso alle risorse di controllo. 
La delega comporta la configurazione di un trust tra due account. Il primo è l'account proprietario 
della risorsa (l'account che concede fiducia). Il secondo è l'account che contiene gli utenti che devono 
accedere alla risorsa (l'account attendibile). L'account a cui viene concessa fiducia e l'account che 
concede fiducia possono essere uno dei seguenti:
• Lo stesso account.
• Account diversi che sono comunque sotto il controllo della tua organizzazione.
• Due account di proprietà di organizzazioni diverse.

Per delegare l'autorizzazione per accedere a una risorsa, crea un ruolo IAM (p. 257) nell'account 
che concede fiducia che ha due policy (p. 190) collegate. Le policy di autorizzazioni concedono 
all'utente del ruolo le autorizzazioni necessarie per eseguire le attività previste sulla risorsa. La policy 
di attendibilità specifica quali membri degli account a cui viene concessa fiducia sono autorizzati ad 
assumere il ruolo.

Quando crei una policy di attendibilità, non puoi specificare un carattere jolly (*) come principale. La 
policy di affidabilità è associata al ruolo nell'account che concede fiducia e rappresenta una metà delle 
autorizzazioni. L'altra metà è una policy delle autorizzazioni collegata all'utente nell'account a cui viene 
concessa fiducia che consente a quell'utente di passare al ruolo o di assumerlo (p. 284). Un utente 
che assume un ruolo temporaneamente cede le proprie autorizzazioni e ottiene le autorizzazioni del 
ruolo. Quando l'utente esce o termina l'utilizzo del ruolo, le autorizzazioni originali dell'utente vengono 
ripristinate. Un parametro aggiuntivo chiamato external ID (p. 195) contribuisce a garantire sicuro 
l'uso dei ruoli tra gli account che non vengono controllati dalla stessa organizzazione.

Federazione

La creazione di una relazione di fiducia tra un fornitore esterno d'identità e AWS. Gli utenti possono 
effettuare l'accesso a un provider di identità Web, ad esempio Login with Amazon, Facebook, Google
o qualsiasi provider compatibile con OpenID Connect (OIDC). Gli utenti possono anche effettuare 
l'accesso a un sistema di identità enterprise compatibile con Security Assertion Markup Language 
(SAML) 2.0, ad esempio Microsoft Active Directory Federation Services. Quando usi OIDC e SAML 
2.0 per configurare una relazione di attendibilità tra questi provider di identità esterni e AWS, l'utente 
viene assegnato a un ruolo IAM. e riceve credenziali provvisorie che gli consentono di accedere alle 
tue risorse AWS.

Utente federato

Invece di creare un utente IAM, puoi utilizzare identità esistenti da AWS Directory Service, dalla 
tua directory di utente aziendale o da un provider di identità Web. Sono noti come utenti federati. 
AWS assegna un ruolo a un utente federato quando è richiesto l'accesso tramite un provider di 
identità (p. 202). Per ulteriori informazioni sugli utenti federati, consulta la sezione relativa a utenti 
federati e ruoli (p. 16) nella Guida per l'utente di IAM.

Policy di trust

Documento di policy JSON (p. 1241) in cui si definiscono i principali considerati attendibili per 
assumere il ruolo. Una policy di attendibilità del ruolo è una policy basata sulle risorse (p. 422)
collegata a un ruolo in IAM. I principali (p. 1181) che è possibile specificare nella policy di attendibilità 
includono utenti, ruoli, account e servizi.
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Policy delle autorizzazioni

Un documento delle autorizzazioni in formato JSON in cui definisci le operazioni e le risorse che il 
ruolo può utilizzare. Il documento è scritto in base alle regole del linguaggio della policy IAM (p. 1177).

Limite delle autorizzazioni

Una funzione avanzata in cui usi le policy per limitare il numero massimo di autorizzazioni che 
una policy basata su identità può concedere a un ruolo. Non è possibile applicare un limite delle 
autorizzazioni a un ruolo collegato al servizio. Per ulteriori informazioni, consulta Limiti delle 
autorizzazioni per le entità IAM (p. 438).

Principale

Un'entità in AWS che può eseguire operazioni e accedere alle risorse. Un principale può essere un 
Utente root dell'account AWS, un utente IAM o un ruolo. Puoi concedere le autorizzazioni ad accedere 
a una risorsa in uno dei seguenti due modi:
• Puoi collegare una policy delle autorizzazioni a un utente (direttamente o indirettamente tramite un 

gruppo) o a un ruolo.
• Per quei servizi che supportano le resource-based policies (p. 16), puoi identificare la principale 

nell'elemento Principal di una policy collegata alla risorsa.

Se fai riferimento a un Account AWS come principale, di solito significa qualsiasi principale definito 
nell'ambito di tale account.

Note

Non è possibile utilizzare un carattere jolly (*) nell'elemento Principal in una policy di 
affidabilità del ruolo.

Ruolo per l'accesso tra account

Un ruolo che concede l'accesso alle risorse in un account a un principale affidabile in un diverso 
account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso tra account. Tuttavia, alcuni dei 
servizi AWS ti consentono di collegare una policy direttamente a una risorsa (invece di utilizzare un 
ruolo come proxy). Queste sono chiamate policy basate su risorse e possono essere utilizzate per 
concedere principali in altri accessi Account AWS alla risorsa. Alcune di queste risorse includono 
bucket Amazon Simple Storage Service (S3), vault S3 Glacier, argomenti Amazon Simple Notification 
Service (SNS) e code Amazon Simple Queue Service (SQS). Per informazioni su quali servizi 
supportano le policy basate su risorse, consulta Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145). Per 
ulteriori informazioni sulle policy basate sulle risorse, consulta Differenza tra i ruoli IAM e le policy 
basate su risorse (p. 327).

Scenari comuni per ruoli: utenti, applicazioni e servizi
Come per la maggior parte delle funzionalità di AWS, in genere puoi utilizzare un ruolo in due modi: 
in modo interattivo nella console IAM o a livello programmatico con la AWS CLI, Tools for Windows 
PowerShell o l'API.

• Gli utenti IAM nell'account che utilizza la console IAM possono passare a un ruolo per utilizzare 
temporaneamente le autorizzazioni del ruolo nella console. Gli utenti abbandonano le loro autorizzazioni 
originali e assumono le autorizzazioni assegnate al ruolo. Quando gli utenti escono dal ruolo, le 
autorizzazioni originali vengono ripristinate.

• Un'applicazione o un servizio offerti da AWS (come Amazon EC2) possono assumere un ruolo 
richiedendo le credenziali di sicurezza provvisorie per un ruolo con il quale effettuare richieste 
programmatiche ad AWS. È possibile utilizzare un ruolo in questo modo per non dover condividere o 
gestire le credenziali di sicurezza a lungo termine (ad esempio creando un utente IAM) per ogni entità 
che richiede l'accesso a una risorsa.
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Note

In questa guida le frasi passare a un ruolo e assumere un ruolo vengono utilizzate in modo 
intercambiabile.

Il modo più semplice per utilizzare i ruoli è quello di concedere agli utenti IAM le autorizzazioni per 
passare ai ruoli creati da te all'interno del tuo o di un altro Account AWS. È possibile passare da un ruolo 
all'altro facilmente utilizzando la console IAM per utilizzare le autorizzazioni che non si desidera abbiano 
normalmente e uscire dal ruolo per cedere a tali autorizzazioni. Ciò può aiutare a impedire l'accesso
accidentale alle risorse sensibili o la loro modifica.

Per utilizzi più complessi di ruoli, ad esempio la concessione di accesso alle applicazioni e servizi, o gli 
utenti federati esterni, è possibile richiamare l'API AssumeRole. Questa chiamata API restituisce un set 
di credenziali temporanee che l'applicazione può utilizzare in successive chiamate API. Le operazioni 
tentate con le credenziali temporanee dispongono solo delle autorizzazioni concesse dal ruolo associato. 
Un'applicazione non deve "uscire" dal ruolo nello stesso modo di un utente nella console, ma l'applicazione 
smette semplicemente di utilizzare le credenziali temporanee e riprende le chiamate con le credenziali 
originali.

Gli utenti federati effettuano l'accesso utilizzando le credenziali di un provider di identità (IdP). AWS 
fornisce quindi le credenziali provvisorie al provider di identità attendibile da inoltrare all'utente per 
l'inclusione nelle successive richieste di risorse AWS. Queste credenziali forniscono le autorizzazioni 
concesse al ruolo assegnato.

Questa sezione fornisce una panoramica dei seguenti scenari:

• Fornire l'accesso a un utente IAM in un Account AWS di tua proprietà per accedere alle risorse di un altro 
account di tua proprietà (p. 191)

• Fornire l'accesso a carichi di lavoro non AWS (p. 194)
• Fornire l'accesso agli utenti IAM negli Account AWS di proprietà di terze parti (p. 194)
• Fornire l'accesso ai servizi offerti da AWS alle risorse AWS (p. 197)
• Fornire l'accesso agli utenti autenticati esternamente (federazione delle identità) (p. 200)

Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di 
proprietà dell'utente
Puoi concedere agli utenti IAM l'autorizzazione per passare da un ruolo all'altro all'interno del tuo Account 
AWS o ai ruoli definiti in altri Account AWS di tua proprietà.

Note

Se desideri concedere l'accesso a un account che non possiedi né controlli, consulta Fornire 
l'accesso agli Account AWS di proprietà di terze parti (p. 194) più avanti in questo argomento.

Immaginiamo di avere delle istanze Amazon EC2 critiche per la tua organizzazione. Invece di concedere 
direttamente agli utenti l'autorizzazione a terminare le istanze, è possibile creare un ruolo con tali privilegi. 
Quindi consentire agli amministratori di passare al ruolo quando è necessario terminare un'istanza. In 
questo modo si aggiungono i seguenti livelli di protezione alle istanze:

• È necessario concedere esplicitamente agli utenti il permesso di assumere quel ruolo.
• Gli utenti devono passare attivamente al ruolo utilizzando la AWS Management Console o assumerlo 

tramite la AWS CLI o l'API AWS.
• È possibile aggiungere una Multi-Factor Authentication (MFA) al ruolo, in modo che solo gli utenti che 

accedono con un dispositivo MFA possano assumere quel ruolo. Per ulteriori informazioni su come 
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configurare un ruolo in modo che gli utenti che assumono il ruolo debbano essere prima autenticati 
utilizzando l’autenticazione a più fattori (MFA), consulta Configurazione dell'accesso alle API protetto da 
MFA (p. 148).

Consigliamo di utilizzare questo approccio per applicare il principio di privilegio minimo. Ciò significa 
limitare l'uso di autorizzazioni elevate unicamente a quelle volte in cui sono necessarie per operazioni 
specifiche. Per impedire le modifiche accidentali apportate agli ambienti sensibili, puoi utilizzare i ruoli, 
soprattutto se combinati con attività di audit (p. 407) per garantire che vengano utilizzati solo quando 
necessario.

Quando si crea un ruolo per questo scopo, è necessario specificare l'ID degli account da cui gli utenti 
devono accedere nell'elemento Principal della policy di affidabilità del ruolo. È quindi possibile 
concedere agli utenti specifici in tali altri account le autorizzazioni per passare al ruolo. Per capire se i 
principali negli account esterni alla zona di attendibilità (organizzazione o account attendibile) dispongono 
dell'accesso per assumere i ruoli, consulta Cos'è IAM Access Analyzer?.

Un utente in un account può passare a un ruolo dello stesso o di un altro account. Mentre si usa il ruolo, 
l'utente è in grado di eseguire solo le azioni e accedere solo alle risorse consentite dal ruolo; le loro 
autorizzazioni utente originali sono sospese. Quando l'utente esce dal ruolo, le autorizzazioni utente 
originali vengono ripristinate.

Esempio di uno scenario in cui si utilizzano account di sviluppo e produzione 
separati
Immaginiamo che l'organizzazione abbia più Account AWS per isolare un ambiente di sviluppo da un 
ambiente di produzione. Gli utenti nell'account di sviluppo potrebbero occasionalmente aver bisogno di 
accedere alle risorse nell'account di produzione. Ad esempio, potrebbe essere necessario l'accesso a più 
account quando si sta richiedendo un aggiornamento dall'ambiente di sviluppo all'ambiente di produzione. 
Anche se è possibile creare identità separate (e password) per gli utenti che lavorano con entrambi gli 
account, la gestione delle credenziali per più account complica la gestione delle identità. Nell'illustrazione 
seguente, tutti gli utenti vengono gestiti nell'account di sviluppo, ma per alcuni sviluppatori è necessario 
un accesso limitato all'account di produzione. L'account di sviluppo dispone di due gruppi: collaudatori e 
sviluppatori, e ciascun gruppo ha la propria policy.

1. Nell'account di produzione, un amministratore utilizza IAM per creare il ruolo UpdateApp in tale 
account. Nel ruolo, l'amministratore definisce una policy di affidabilità che specifica l'account di sviluppo 
come Principal; in tal modo gli utenti autorizzati dall'account di sviluppo possono utilizzare il ruolo
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UpdateApp. L'amministratore definisce inoltre una policy delle autorizzazioni per il ruolo che specifica le 
autorizzazioni in lettura e scrittura per il bucket Amazon S3 denominato productionapp.

L'amministratore quindi condivide le informazioni appropriate con chiunque debba assumere quel ruolo. 
Questa informazione è data dal numero di account e dal nome del ruolo (per gli utenti della console 
AWS) oppure dall'Amazon Resource Name (ARN) (per l'accesso ad AWS CLI o all'API AWS). L'ARN 
del ruolo può essere simile a arn:aws:iam::123456789012:role/UpdateApp, dove il ruolo è 
denominato UpdateApp ed è stato creato nel numero di account 123456789012.

Note

L'amministratore può eventualmente configurare il ruolo in modo che gli utenti che assumono 
il ruolo debbano essere prima autenticati utilizzando l’autenticazione a più fattori (MFA). Per 
ulteriori informazioni, consulta Configurazione dell'accesso alle API protetto da MFA (p. 148).

2. Nell'account di sviluppo, un amministratore concede ai membri del gruppo di sviluppatori l'autorizzazione 
a cambiare il ruolo. Puoi procedere in questo modo concedendo al gruppo Sviluppatori l'autorizzazione 
per richiamare l'API AssumeRole AWS Security Token Service (AWS STS) per il ruolo UpdateApp. 
Qualsiasi utente IAM che appartiene al gruppo Sviluppatori nell'account di sviluppo può ora passare 
al ruolo UpdateApp nell'account di produzione. Gli altri utenti che non appartengono al gruppo di 
sviluppatori non hanno il permesso di passare al ruolo e pertanto non sono in grado di accedere al 
bucket S3 nell'account di produzione.

3. L'utente richiede di cambiare il ruolo:
• Console AWS: l'utente sceglie il nome dell'account nella barra di navigazione e seleziona l'opzione

Switch Role (Cambia ruolo). L'utente specifica l'ID account (o alias) e il nome del ruolo. In alternativa, 
l'utente può fare clic su un collegamento inviato nell'e-mail dall'amministratore. Il link indirizza l'utente 
alla pagina Switch Role (Cambia ruolo) con i dettagli già compilati.

• API AWS/AWS CLI: un utente del gruppo Sviluppatori dell'account di sviluppo richiama la funzione
AssumeRole per ottenere le credenziali per il ruolo UpdateApp. L'utente specifica l'ARN del ruolo
UpdateApp come parte della chiamata. Se un utente nel gruppo di collaudatori inoltra la stessa 
richiesta, la richiesta ha esito negativo perché i collaudatori non hanno l'autorizzazione a chiamare
AssumeRole per il UpdateApp ruolo ARN.

4. AWS STS restituisce credenziali provvisorie:
• Console AWS: AWS STS verifica la richiesta con la policy di attendibilità del ruolo per assicurare che 

la richiesta provenga da un'entità attendibile (ovvero l'account di sviluppo). Dopo la verifica, AWS STS 
restituisce le credenziali di sicurezza provvisorie alla console AWS.

• API/CLI: AWS STS verifica la richiesta rispetto alla policy di affidabilità del ruolo per assicurare che 
la richiesta provenga da un'entità attendibile (che è l'account di sviluppo). Dopo la verifica, AWS STS 
restituisce le credenziali di sicurezza provvisorie all'applicazione.

5. Le credenziali provvisorie consentono di accedere alla risorsa AWS:
• Console AWS: la console AWS utilizza per conto dell'utente le credenziali provvisorie per 

tutte le operazioni successive della console; in questo caso, per leggere e scrivere nel bucket
productionapp. La console non è in grado di accedere ad altre risorse nell'account di produzione. 
Quando l'utente esce dal ruolo, le autorizzazioni dell'utente tornano a quelle originali detenute prima di 
cambiare il ruolo.

• API/CLI: l'applicazione utilizza le credenziali di sicurezza provvisorie per aggiornare il bucket
productionapp. Con le credenziali di sicurezza provvisorie, l'applicazione può solo leggere e 
scrivere al bucket productionapp e non è in grado di accedere a qualsiasi altra risorsa nell'account 
di produzione. L'applicazione non deve uscire dal ruolo, bensì cessa di utilizzare le credenziali 
provvisorie e utilizza le credenziali originali nelle successive chiamate API.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• Tutorial IAM: Delega dell'accesso tra account AWS tramite i ruoli IAM (p. 35)

193

https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/UsingSTS/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/UsingSTS/Welcome.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Scenari comuni

Fornire accesso a carichi di lavoro non AWS
Un ruolo IAM (p. 186) è un oggetto in AWS Identity and Access Management IAM a cui sono assegnate 
delle autorizzazioni (p. 421). Quando assumi quel ruolo (p. 282) utilizzando un'identità IAM o un'identità 
esterna ad AWS, vengono fornite le credenziali di sicurezza provvisorie per la sessione del ruolo. Potresti 
avere carichi di lavoro in esecuzione nel tuo data center o in un'altra infrastruttura al di fuori di AWS che 
hanno bisogno di accedere alle tue risorse AWS. Invece di creare, distribuire e gestire chiavi di accesso a 
lungo termine, è possibile utilizzare AWS Identity and Access Management Roles Anywhere (IAM Roles 
Anywhere) per autenticare i tuoi carichi di lavoro non AWS. IAM Roles Anywhere utilizza i certificati X.509 
dell'autorità di certificazione (CA) per autenticare le identità e fornire accesso sicuro a Servizi AWS con le 
credenziali temporanee fornite da un ruolo IAM.

Per utilizzare IAM Roles Anywhere, è necessario configurare una CA utilizzando AWS Private Certificate 
Authority o utilizzare una CA dalla propria infrastruttura PKI. Dopo aver impostato una CA, si crea un 
oggetto in IAM Roles Anywhere chiamato Trust anchor per stabilire un rapporto di fiducia tra IAM Roles 
Anywhere e la tua CA per l'autenticazione. Puoi quindi configurare i ruoli IAM esistenti o creare nuovi ruoli 
che si fidino del servizio IAM Roles Anywhere. Quando i carichi di lavoro non AWS si autenticano con IAM 
Roles Anywhere utilizzando il trust anchor, possono ottenere credenziali temporanee per i tuoi ruoli IAM per 
accedere alle tue risorse AWS.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Ruoli IAM Anywhere, consulta l'argomento Cos'è AWS 
Identity and Access Management Ruoli Anywhere nella Guida dell'utente di IAM Roles Anywhere.

Fornire l'accesso agli Account AWS di proprietà di terze parti
Quando terze parti richiedono l'accesso alle risorse AWS della tua organizzazione, puoi usare i ruoli 
per delegare l'accesso. Ad esempio, una terza parte potrebbe fornire un servizio per la gestione delle 
risorse AWS. Con i ruoli IAM, puoi concedere a queste terze parti l'accesso alle tue risorse AWS senza 
condividere le credenziali di sicurezza AWS. La terza parte può accedere alle risorse AWS assumendo 
un ruolo creato da te nel tuo Account AWS. Per capire se i principali negli account esterni alla zona di 
attendibilità (organizzazione o account attendibile) dispongono dell'accesso per assumere i ruoli, consulta
Cos'è IAM Access Analyzer?.

Le terze parti devono fornirti le informazioni seguenti per permetterti di creare un ruolo che possa essere da 
loro assunto:

• L'ID dell'Account AWS della terza parte. Puoi specificare il loro ID dell'Account AWS come entità 
principale quando definisci la policy di affidabilità per il ruolo.

• ID esterno da associare in modo univoco con il ruolo. L'ID esterno può essere qualsiasi identificatore 
noto a te e alla terza parte. Puoi ad esempio usare un ID di fattura tra te e la terza parte, ma non devi 
usare qualcosa che sia possibile indovinare, ad esempio il nome o il numero di telefono della terza parte. 
Devi specificare questo ID quando definisci la policy di affidabilità per il ruolo. La terza parte deve fornire 
questo ID quando assume il ruolo. Per ulteriori informazioni sull'ID esterno, consulta Come utilizzare un 
ID esterno quando si concede a una terza parte l'accesso alle proprie risorse AWS (p. 195).

• Autorizzazioni di cui la terza parte necessita per usare le risorse AWS. Devi specificare queste 
autorizzazioni quando definisci la policy di autorizzazione del ruolo. Questa policy definisce le operazioni 
consentite e le risorse a cui è possibile accedere.

Dopo aver creato il ruolo, devi fornire l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo alla terza parte. L'ARN del 
ruolo è necessario per assumere il ruolo.

Important

Quando concedi l'accesso alle tue risorse AWS a terze parti, queste possono accedere a qualsiasi 
risorsa specificata nella policy. Le risorse usate dalla terza parte vengono fatturate a te. Assicurati 
di limitare l'uso delle risorse in modo appropriato.
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Come utilizzare un ID esterno quando si concede a una terza parte l'accesso alle 
proprie risorse AWS
Talvolta è necessario garantire l'accesso a una terza parte per le risorse AWS (accesso delegato). Un 
aspetto importante di questo scenario è l'ID esterno, informazioni facoltative che è possibile utilizzare in 
una policy di attendibilità del ruolo IAM per indicare chi può assumere il ruolo.

Important

AWS non considera l'ID esterno come segreto. Dopo aver creato come segrete una coppia di 
chiavi di accesso o una password in AWS, non è possibile visualizzarle di nuovo. L'ID esterno 
per un ruolo può essere visualizzato da tutti gli utenti che dispongono dell'autorizzazione per 
visualizzare il ruolo.

In un ambiente multi-tenant in cui si supportano più clienti con account AWS diversi, è consigliabile 
utilizzare un ID esterno per ogni Account AWS. Questo ID dovrebbe essere una stringa casuale generata 
dalla terza parte.

Per richiedere che la terza parte fornisca un ID esterno quando si assume un ruolo, aggiorna la policy di 
attendibilità del ruolo con l'ID esterno scelto.

Per fornire un ID esterno quando si assume un ruolo, utilizza l'API AWS o l'AWS CLI per assumere tale 
ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta l'operazione API AssumeRole STS o l'operazione CLI assume-role
STS.

Ad esempio, si supponga di decidere di assumere una società di terze parti chiamata Example Corp per 
monitorare l'Account AWS e consentire di ottimizzare i costi. Per monitorare le spese quotidiane, Example 
Corp deve accedere alle risorse AWS dell'Utente A. Example Corp controlla anche molti altri account AWS 
per altri clienti.

Non fornire l'accesso a Example Corp a un utente IAM e le relative credenziali a lungo termine nell'account 
AWS. Utilizza invece un ruolo IAM e le credenziali di sicurezza temporanee. Un ruolo IAM fornisce un 
meccanismo per permettere a una terza parte di accedere alle tue risorse AWS senza dover condividere le 
credenziali a lungo termine (ad esempio la chiave di accesso dell'utente IAM).

Puoi utilizzare un ruolo IAM per stabilire una relazione di attendibilità tra il tuo Account AWS e l'account 
di Example Corp. Dopo aver stabilito questa relazione, un membro dell'account di Example Corp può 
richiamare l'API AssumeRole AWS Security Token Service per ottenere le credenziali di sicurezza 
temporanee. I membri di Example Corp possono quindi utilizzare le credenziali per accedere alle risorse 
AWS nell'account dell'Utente A.

Note

Per ulteriori informazioni su AssumeRole e altre operazioni API AWS che puoi richiamare per 
ottenere le credenziali di sicurezza provvisorie, consulta Richiesta di credenziali di sicurezza 
temporanee (p. 360).

Di seguito è illustrata un'analisi più dettagliata di questo scenario.

1. L'Utente A affida un incarico a Example Corp, che crea un identificatore univoco per l'Utente A. Viene 
fornito questo ID cliente univoco e il relativo numero di Account AWS. Queste informazioni sono 
necessarie per creare un ruolo IAM nella fase successiva.

Note

Example Corp può utilizzare qualsiasi valore stringa desiderato per ExternalId, purché sia un 
valore univoco per ciascun cliente. È possibile che si tratti di un numero di account cliente o 
addirittura di una stringa di caratteri casuale, purché non esistano due clienti con lo stesso 
valore. Non si tratta di un "segreto". Example Corp deve fornire il valore ExternalId a ciascun 
cliente. L'aspetto cruciale è che l'ID deve essere generato da Example Corp e non dai clienti 
affinché ogni ID esterno sia univoco.
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2. Accedi a AWS e crea un ruolo IAM che consente a Example Corp di accedere alle tue risorse. Come 
per qualsiasi ruolo IAM, il ruolo dispone di due tipi di policy: una policy di autorizzazione e una policy 
di attendibilità. La policy di affidabilità del ruolo specifica chi può assumere il ruolo. In questo scenario 
di esempio, la policy specifica il numero dell'Account AWS di Example Corp come entità Principal. 
Ciò consente alle identità di tale account di assumere il ruolo. Inoltre, viene aggiunto un elemento
Condition alla policy di attendibilità. Questo elemento Condition verifica la chiave di contesto
ExternalId per assicurarsi che corrisponda all'ID cliente univoco di Example Corp. Ad esempio:

    "Principal": {"AWS": "Example Corp's Account AWS ID"}, 
    "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Unique ID Assigned by Example 
 Corp"}}

3. La policy di autorizzazione per il ruolo specifica le operazioni che il ruolo consente di effettuare a un 
utente. Ad esempio, puoi specificare che il ruolo deve permettere agli utenti di gestire solo le risorse 
Amazon RDS e Amazon EC2, ma non gli utenti o i gruppi IAM. In questo scenario di esempio, si utilizza 
la policy di autorizzazione per fornire l'accesso in sola lettura per Example Corp a tutte le risorse 
nell'account dell'Utente A.

4. Dopo aver creato il ruolo, è necessario fornire l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo a Example 
Corp.

5. Quando Example Corp dovrà accedere alle tue risorse AWS, una persona dell'azienda richiamerà l'API 
AWS sts:AssumeRole. La chiamata include l'ARN del ruolo da assumere e il parametro ExternalId 
che corrisponde all'ID cliente.

Se la richiesta proviene da una persona che utilizza l'Account AWS di Example Corp e se il ruolo ARN e 
l'ID esterno sono corretti, la richiesta ha esito positivo. Vengono inoltre fornite le credenziali di sicurezza 
temporanee che Example Corp può utilizzare per accedere alle risorse AWS dell'Utente A che il ruolo 
consente.

In altre parole, quando una policy di ruolo include un ID esterno, chiunque desideri assumere il ruolo deve 
essere un entità principale nel ruolo e deve includere l'ID esterno corretto.

Perché utilizzare un ID esterno?

In termini astratti, l'ID esterno consente all'utente che sta assumendo il ruolo di dichiarare le circostanze 
in cui sta operando. Fornisce inoltre un modo per il proprietario dell'account di consentire che il ruolo 
venga assunto solo in circostanze specifiche. La funzione principale dell'ID esterno è quella di risolvere e 
prevenire il Problema del "confused deputy" (p. 197).

Quando si deve usare l'ID esterno?

Utilizzare un ID esterno nelle seguenti situazioni:

• Sei il proprietario di un Account AWS e hai configurato un ruolo per una terza parte che accede ad altri 
Account AWS oltre ai tuoi. È opportuno chiedere alla terza parte un ID esterno da includere quando 
assume il ruolo fornito alla terza parte. Quindi verificare l'ID esterno tramite la policy di affidabilità del 
ruolo fornito alla terza parte. Ciò garantisce che la parte esterna possa assumere il tuo ruolo solo quando 
agisce per conto del proprietario.

• Ci si trova in una posizione che comporta l'assunzione di ruoli per conto di diversi clienti in modo 
analogo a Example Corp nello scenario precedente. È opportuno assegnare un ID esterno univoco a 
ciascun cliente e fornire indicazioni per aggiungere l'ID esterno alla policy di affidabilità creata per il ruolo 
da fornire. È quindi necessario assicurarsi di includere sempre l'ID esterno corretto nelle richieste di 
assunzione dei ruoli.

Probabilmente si dispone già di un identificativo univoco per ogni cliente e questo ID univoco è sufficiente 
per l'utilizzo come ID esterno. L'ID esterno non è un valore speciale da creare in modo esplicito o 
monitorare separatamente, solo per questo scopo.
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Si deve sempre specificare l'ID esterno nelle chiamate API AssumeRole. Inoltre, quando un cliente 
assegna un ARN del ruolo, verificare se è possibile assumere il ruolo con e senza l'ID esterno corretto. 
Se è possibile assumere il ruolo senza l'ID esterno corretto, non memorizzare l'ARN del ruolo del cliente 
nel sistema. Attendere fino a quando il cliente non ha aggiornato la policy di affidabilità del ruolo per 
richiedere l'ID esterno corretto. In questo modo è possibile aiutare i clienti a operare nel modo corretto e 
pertanto a garantire la sicurezza di entrambi rispetto al problema "confused deputy".

Fornire l'accesso a un servizio AWS
Molti servizi AWS richiedono l'utilizzo di ruoli per controllare ciò a cui può accedere quel servizio. Un ruolo 
che un servizio assume per eseguire operazioni a tuo nome viene chiamato ruolo del servizio (p. 188). 
Quando un ruolo fornisce uno scopo specializzato per un servizio, può essere categorizzato come ruolo 
del servizio per le istanze EC2 (p. 188) o come  ruolo collegato al servizio (p. 188). Consulta la
documentazione AWS di ciascun servizio per verificare se utilizza ruoli e per ulteriori informazioni su come 
assegnare un ruolo per il servizio da utilizzare.

Per i dettagli sulla creazione di un ruolo per delegare l'accesso a un servizio offerto da AWS, consulta
Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un servizio AWS (p. 261).

Problema del "confused deputy"
Con "confused deputy" si intende un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone 
dell’autorizzazione per eseguire una certa operazione può costringere un'entità con più privilegi a eseguire 
tale operazione. Per evitarlo, AWS fornisce strumenti che ti aiutano a proteggere l'account se permetti a 
terze parti (accesso tra account) o ad altri servizi AWS (accesso tra servizi) di accedere a risorse nel tuo 
account.

Talvolta potrebbe essere necessario garantire l'accesso a una terza parte per le risorse AWS (accesso 
delegato). Ad esempio, si supponga di decidere di assumere una società di terze parti chiamata Example 
Corp per monitorare l'Account AWS e consentire di ottimizzare i costi. Per monitorare le spese quotidiane, 
Example Corp deve accedere alle risorse AWS dell'Utente A. Example Corp controlla anche molti altri 
Account AWS per altri clienti. Puoi utilizzare un ruolo IAM per stabilire una relazione di attendibilità tra il 
tuo Account AWS e l'account di Example Corp. Un aspetto importante di questo scenario è l'ID esterno, 
informazioni facoltative che è possibile utilizzare in una policy di attendibilità del ruolo IAM per indicare chi 
può assumere il ruolo. La funzione principale dell'ID esterno è quella di risolvere e prevenire il problema del 
"confused deputy" (delegato confuso).

In AWS, la rappresentazione tra servizi può determinare un problema "confused deputy". La 
rappresentazione tra servizi può verificarsi quando un servizio (il servizio chiamante) effettua una chiamata 
a un altro servizio (il servizio chiamato). Il servizio chiamante può essere manipolato per utilizzare le proprie 
autorizzazioni e agire sulle risorse di un altro cliente, a cui normalmente non avrebbe accesso.

Prevenzione del problema "confused deputy" tra account
Il seguente diagramma illustra il problema "confused deputy" tra account.

In questo scenario sono validi i requisiti riportati di seguito:
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• 1AWS è il tuo Account AWS.
• AWS1:ExampleRole è un ruolo nel tuo account. La policy di affidabilità di questo ruolo considera 

attendibile Example Corp specificando l'account AWS di Example Corp come account che può assumere 
il ruolo.

Ecco che cosa succede:

1. Quando inizi a utilizzare il servizio di Example Corp, fornisci l'ARN di AWS1:ExampleRole a Example 
Corp.

2. Example Corp utilizza l'ARN di tale ruolo per ottenere credenziali di sicurezza temporanee per accedere 
alle risorse nell'Account AWS. In questo modo, l'Utente A considera Example Corp come "deputy" 
attendibile che può agire per conto dell'Utente A stesso.

3. Anche un altro cliente AWS inizia a utilizzare il servizio di Example Corp e anche questo cliente fornisce 
l'ARN di AWS1:ExampleRole a Example Corp. Presumibilmente, l'altro cliente ha scoperto o indovinato 
l'ARN AWS1:ExampleRole, che non è segreto.

4. Quando l'altro cliente chiede a Example Corp di accedere alle risorse AWS in quello che lui sostiene 
essere il suo account, Example Corp utilizza AWS1:ExampleRole per accedere alle risorse nel tuo 
account.

Questo è il modo in cui altri clienti possono ottenere l'accesso non autorizzato alle risorse di un utente, in 
questo caso dell'Utente A. Poiché il cliente Utente B è stato in grado di ingannare Example Corp e lo ha 
indotto ad agire involontariamente sulle risorse, Example Corp è ora un "confused deputy".

Example Corp può risolvere il problema "confused deputy" chiedendo di includere la condizione di verifica
ExternalId nella policy di affidabilità del ruolo. Example Corp genera un valore ExternalId univoco 
per ogni cliente e lo utilizza nella sua richiesta per assumere il ruolo. Il valore ExternalId deve essere 
univoco tra i clienti di Example Corp e controllato da Example Corp, non dai suoi clienti. Questo è il motivo 
per cui i clienti lo ricevono da Example Corp e non lo creano in autonomia. Ciò impedisce a Example Corp 
di essere un delegato confuso (confused deputy) e di concedere l'accesso alle risorse AWS di un altro 
account.

In questo scenario, immagina che l'ID univoco di Example Corp per te sia 12345 e quello per l'altro cliente 
sia 67890. Questi ID sono semplificati per comodità in questo scenario. In genere, questi identificatori sono 
GUID. Supponendo che questi identificatori siano univoci tra i clienti di Example Corp, sono valori sensibili 
da utilizzare per l'ID esterno.

Example Corp ti fornisce il valore ID esterno 12345. È necessario aggiungere un elemento Condition alla 
policy di affidabilità del ruolo che richieda che il valore sts:ExternalId sia 12345, come segue:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "AWS": "Example Corp's AWS Account ID" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "sts:ExternalId": "12345" 
      } 
    } 
  }
}

L'elemento Condition (Condizione) di questa policy consente a Example Corp di assumere il ruolo solo 
quando la chiamata all'API AssumeRole include il valore dell'ID esterno 12345. Example Corp si assicura 
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che ogni volta che assume un ruolo per conto di un cliente, includa sempre il valore dell'ID esterno del 
cliente nella chiamata AssumeRole. Anche se un altro cliente fornisce a Example Corp l'ARN dell'Utente A, 
non può controllare l'ID esterno che Example Corp include nella propria richiesta ad AWS. In questo modo 
è possibile evitare che un cliente non autorizzato acceda alle tue risorse.

Il diagramma seguente illustra tale processo.

1. Come descritto in precedenza, quando inizi a utilizzare il servizio di Example Corp, fornisci l'ARN di
AWS1:ExampleRole a Example Corp.

2. Quando Example Corp utilizza tale ARN del ruolo per assumere il ruolo AWS1:ExampleRole, include 
il tuo ID esterno (12345) nella chiamata all'API AssumeRole. L'ID esterno corrisponde alla policy di 
attendibilità del ruolo, pertanto la chiamata API di AssumeRole ha esito positivo ed Example Corp ottiene 
le credenziali di sicurezza temporanee per accedere alle risorse nell'Account AWS.

3. Anche un altro cliente AWS inizia a utilizzare il servizio di Example Corp e, come descritto in 
precedenza, anche questo cliente fornisce l'ARN di AWS1:ExampleRole a Example Corp.

4. Ma questa volta, quando Example Corp tenta di assumere il ruolo AWS1:ExampleRole, fornisce l'ID 
esterno associato all'altro cliente (67890). L'altro cliente non ha modo di modificare questa operazione. 
Example Corp opera in questo modo perché la richiesta di utilizzare il ruolo proviene dall'altro cliente, 
pertanto 67890 indica la circostanza in cui Example Corp sta operando. Dal momento che hai aggiunto 
una condizione con il tuo ID esterno (12345) alla policy di attendibilità di AWS1:ExampleRole, la 
chiamata all'API AssumeRole ha esito negativo. All'altro cliente viene impedito di ottenere l'accesso non 
autorizzato alle risorse nel tuo account (indicato dalla "X" rossa nel diagramma).

L'ID esterno consente di impedire a qualsiasi altro cliente di ingannare Example Corp e indurre l'azienda ad 
accedere involontariamente alle risorse.

Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi
Si consiglia di utilizzare le chiavi di contesto delle condizioni globali aws:SourceArn e
aws:SourceAccount nelle policy basate sulle risorse per limitare le autorizzazioni di un servizio nei 
confronti di una risorsa specifica. Utilizzare aws:SourceArn se si desidera consentire l'associazione 
di una sola risorsa all'accesso tra servizi. Utilizzare aws:SourceAccount se si desidera consentire 
l'associazione di qualsiasi risorsa in tale account all'uso tra servizi.

Il modo più efficace per proteggersi dal problema "confused deputy" è quello di usare la chiave di contesto 
della condizione globale aws:SourceArn con l'ARN completo della risorsa nelle proprie policy basate 
sulle risorse. Se non si conosce l'ARN completo della risorsa o si scelgono più risorse, è necessario 
utilizzare la chiave di contesto della condizione globale aws:SourceArn con caratteri jolly (*) per le parti 
sconosciute dell'ARN. Ad esempio, arn:aws:servicename:*:123456789012:*.

Se il valore aws:SourceArn non contiene l'ID account, ad esempio un ARN di un bucket Amazon S3, è 
necessario utilizzare entrambe le chiavi di contesto delle condizioni globali per limitare le autorizzazioni.

Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi per AWS Security Token Service

Per molti servizi AWS è necessario utilizzare dei ruoli per consentire al servizio di accedere alle risorse 
di un altro servizio a nome dell'utente. Un ruolo che un servizio assume per eseguire operazioni a tuo 
nome viene chiamato ruolo del servizio (p. 188). Un ruolo richiede due policy: una policy di attendibilità 
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del ruolo, che specifica il principale a cui è consentito assumere il ruolo, e una policy delle autorizzazioni, 
che specifica le operazioni da eseguire con il ruolo. Una policy di attendibilità del ruolo è l'unico tipo di 
policy basata sulle risorse in IAM. Altri servizi AWS di policy basate sulle risorse, come una policy di bucket 
Amazon S3.

Quando un servizio assume un ruolo per tuo conto, il principale del servizio deve essere autorizzato a 
svolgere l'operazione sts:AssumeRole nella policy di attendibilità del ruolo. Quando un servizio chiama
sts:AssumeRole, AWS STS restituisce una serie di credenziali di sicurezza temporanee che il principale 
del servizio servizio utilizza per accedere alle risorse consentite dalla policy delle autorizzazioni del ruolo. 
Quando un servizio assume un ruolo nel tuo account, puoi includere le chiavi di contesto delle condizioni 
globali aws:SourceAccount e aws:SourceArn nella policy di attendibilità del ruolo per limitare l'accesso 
al ruolo solo alle richieste generate dalle risorse previste.

Ad esempio, in AWS Systems Manager Incident Manager, è necessario scegliere un ruolo per consentire 
a Incident Manager di eseguire un documento di automazione di Systems Manager per tuo conto. Il 
documento di automazione può includere piani di risposta automatici per incidenti avviati da allarmi 
CloudWatch o eventi EventBridge. Nell'esempio seguente della policy di attendibilità del ruolo, è possibile 
utilizzare la chiave di condizione aws:SourceArn per limitare l'accesso al ruolo di servizio in base 
all'ARN del registro degli incidenti. Solo i registri degli incidenti creati dalla risorsa del piano di risposta
myresponseplansono in grado di utilizzare questo ruolo.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "ssm-incidents.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incident-
record/myresponseplan/*" 
      } 
    } 
  }
}

Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente (federazione 
delle identità)
Gli utenti potrebbero già disporre di identità al di fuori di AWS, ad esempio nella directory aziendale. Se gli 
utenti devono lavorare con le risorse AWS (o con applicazioni che accedono a tali risorse), allora anche tali 
utenti hanno bisogno di credenziali di sicurezza AWS. È possibile utilizzare un ruolo IAM per specificare le 
autorizzazioni per gli utenti la cui identità è federata dalla propria organizzazione o da un provider di identità 
di terze parti (IdP).

Federazione di utenti di una applicazione per dispositivi mobili o basata sul Web 
con Amazon Cognito
Se crei una applicazione per dispositivi mobili o basata sul Web che consente di accedere alle risorse 
AWS, l'app richiede le credenziali di sicurezza per effettuare richieste programmatiche ad AWS. Per la 
maggior parte degli scenari relativi alle applicazioni per dispositivi mobili, consigliamo di utilizzare Amazon 
Cognito. È possibile utilizzare questo servizio con AWS Mobile SDK per iOS e AWS Mobile SDK per 
Android e Fire OS per creare identità univoche per gli utenti ed eseguire l'autenticazione per l’accesso 
sicuro alle risorse AWS. Amazon Cognito supporta gli stessi provider di identità come quelli elencati nella 
sezione successiva e supporta anche identità autenticate dallo sviluppatore e accesso non autenticato 
(ospite). Amazon Cognito fornisce inoltre operazioni API per la sincronizzazione dei dati utente in modo che 
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vengano conservati quando gli utenti passano da un dispositivo all'altro. Per ulteriori informazioni, consulta
Utilizzo di Amazon Cognito per applicazioni per dispositivi mobili (p. 203).

Federazione degli utenti con provider di servizi di identità pubblica o OpenID 
Connect

Quando possibile, utilizza Amazon Cognito per scenari di applicazioni per dispositivi mobili o basate sul 
Web. Amazon Cognito lavora principalmente dietro le quinte con servizi di provider di identità pubblica per 
tuo conto. Lavora con gli stessi servizi di terze parti e supporta anche gli accessi anonimi. Tuttavia, per 
ulteriori scenari avanzati, è possibile lavorare direttamente con un servizio di terze parti, ad esempio Login 
with Amazon, Facebook, Google o qualsiasi IdP compatibile con OpenID Connect (OIDC). Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo della federazione delle identità Web utilizzando uno di questi servizi, consultare
Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203).

Federazione degli utenti con SAML 2.0

Se la propria organizzazione utilizza già un pacchetto di software di provider di identità che supporta SAML 
2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0), è possibile creare fiducia tra la propria organizzazione 
come un provider di identità (IdP) e AWS come provider di servizi. Puoi quindi utilizzare SAML per fornire 
agli utenti l'accesso Single Sign-On (SSO) federato alla AWS Management Console o l'accesso federato 
per richiamare le operazioni API AWS. Ad esempio, se la tua azienda utilizza Microsoft Active Directory 
e Active Directory Federation Services, puoi effettuare la federazione utilizzando SAML 2.0. Per ulteriori 
informazioni sulla federazione degli utenti con SAML 2.0, consulta Informazioni sulla federazione basata su 
SAML 2.0 (p. 209).

Federazione degli utenti creando un'applicazione personalizzata per la gestione di 
identità

Se il proprio archivio identità non è compatibile con SAML 2.0, è possibile creare un'applicazione 
personalizzata per la gestione di identità per eseguire una funzione simile. L'applicazione di gestione 
consente di autenticare gli utenti, richiederne le credenziali provvisorie su AWS e fornirle quindi all'utente 
per l'accesso alle risorse AWS.

Ad esempio, Esempio Corp. ha molti dipendenti che necessitano di eseguire applicazioni interne 
che accedono alle risorse AWS dell'azienda. I dipendenti hanno già identità nel sistema di identità e 
autenticazione dell'azienda ed Example Corp. non desidera creare un utente IAM separato per ogni 
dipendente dell'azienda.

Bob è uno sviluppatore presso Example Corp. Per abilitare le applicazioni interne di Example Corp. in 
modo che possano accedere alle risorse AWS dell'azienda, Bob sviluppa un'applicazione personalizzata 
di gestione di identità. L'applicazione verifica che i dipendenti abbiano effettuato l'accesso nel sistema 
di identità e autenticazione esistente, che potrebbe utilizzare LDAP, Active Directory o un altro sistema. 
L'applicazione del gestore identità quindi ottiene le credenziali di sicurezza provvisorie per i dipendenti. 
Questo scenario è simile a quello precedente (una applicazione per dispositivi mobili che utilizza un 
sistema di autenticazione personalizzato), tranne che le applicazioni che richiedono l'accesso alle risorse 
AWS vengono tutte eseguite all'interno della rete aziendale e l'azienda ha un sistema di autenticazione 
esistente.

Per ottenere le credenziali di sicurezza provvisorie, l'applicazione del gestore identità chiama AssumeRole
o GetFederationToken per ottenere le credenziali di sicurezza provvisorie, a seconda di come 
Bob desidera gestire le policy per gli utenti e quando scadono le credenziali provvisorie. (Per ulteriori 
informazioni sulle differenze tra queste operazioni API, consultare Credenziali di sicurezza temporanee 
in IAM (p. 358) e Controllo delle autorizzazioni per le credenziali di sicurezza temporanee (p. 375).) 
La chiamata restituisce le credenziali di sicurezza temporanee, ovvero l'ID chiave di accesso AWS, una 
chiave di accesso segreta e un token di sessione. L'applicazione del gestore identità rende tali credenziali 
di sicurezza provvisorie disponibili all'applicazione aziendale interna. L'applicazione può quindi utilizzare le 
credenziali provvisorie per effettuare chiamate a AWS direttamente. L'app memorizza le credenziali finché 
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non scadono e in seguito richiede un nuovo set di credenziali temporanee. L'immagine seguente illustra 
questo scenario.

Questo scenario ha i seguenti attributi:

• L'applicazione del gestore identità ha le autorizzazioni per accedere all'API di servizio token IAM (STS) 
per creare le credenziali di sicurezza temporanee.

• L'applicazione del gestore identità è in grado di verificare che i dipendenti siano autenticati nel sistema di 
autenticazione esistente.

• Gli utenti sono in grado di ottenere un URL temporaneo che offre loro l'accesso alla Console di gestione 
AWS (noto come Single Sign-On).

Per visualizzare un'applicazione di esempio simile all'applicazione del gestore identità descritta in questo 
scenario, consulta Applicazione di esempio di federazione delle identità per un caso d'uso di Active 
Directory in Codice di esempio e librerie AWS. Per ulteriori informazioni sulla creazione di credenziali di 
sicurezza provvisorie, consultare Richiesta di credenziali di sicurezza temporanee (p. 360). Per ulteriori 
informazioni sull'accesso alla Console di gestione AWS degli utenti federati, consulta Abilitazione degli 
utenti federati SAML 2.0 per accedere a AWS Management Console (p. 236).

Provider di identità e federazione
Se le identità utente sono già gestite all'esterno di AWS, puoi utilizzare i provider di identità IAM invece 
di creare gli utenti IAM nel tuo Account AWS. I provider di identità (IdP) ti permettono di gestire le identità 
degli utenti al di fuori di AWS e di fornire a tali identità le autorizzazioni per utilizzare le risorse AWS del 
tuo account. Questa funzione è utile se la tua organizzazione dispone già di un proprio sistema di gestione 
delle identità, come ad esempio una directory aziendale degli utenti. Risulta utile anche quando devi creare 
un'app per dispositivi mobili o un'applicazione Web che richieda l'accesso alle risorse AWS.

Quando utilizzi un provider di identità IAM, non devi creare un codice di accesso personalizzato né gestire 
le tue identità utente. Tale operazione viene eseguita dall'IdP. Gli utenti esterni effettuano l'accesso 
tramite IdP noti, come Login with Amazon, Facebook o Google. Puoi assegnare a tali identità esterne le 
autorizzazioni per utilizzare le risorse AWS del tuo account. I provider di identità IAM contribuiscono alla 
sicurezza dell'Account AWS perché in questo modo puoi evitare di distribuire o integrare credenziali di 
sicurezza a lungo termine (come le chiavi di accesso) nella tua applicazione.
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Per utilizzare un provider di identità devi creare un'entità del provider di identità IAM per stabilire una 
relazione di attendibilità tra l'Account AWS e l'IdP. IAM supporta i provider di identità compatibili con
OpenID Connect (OIDC) o SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0). Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo degli IdP con AWS consulta le sezioni seguenti:

• Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203)
• Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0 (p. 209)

Per ulteriori informazioni sulla creazione di entità del provider di identità IAM per stabilire una relazione 
di attendibilità tra un provider di identità compatibile e AWS, consulta Creazione di provider di identità 
IAM (p. 213).

Informazioni sulla federazione delle identità Web
Immagina di creare un'applicazione per dispositivi mobili con accesso alle risorse AWS, ad esempio un 
gioco che viene eseguito su un dispositivo mobile e che archivia le informazioni sui giocatori e i punteggi 
tramite Amazon S3 e DynamoDB.

Quando scrivi un'app di questo tipo, effettui richieste ai servizi AWS che devono essere firmate con una 
chiave di accesso AWS. Tuttavia, ti consigliamo vivamente di non integrare o distribuire credenziali AWS 
a lungo termine con le app scaricate da un utente su un dispositivo, anche in un archivio crittografato. In 
alternativa, compila l'app in modo che richieda credenziali di sicurezza AWS provvisorie in modo dinamico, 
quando necessario, utilizzando la federazione delle identità Web. Le credenziali temporanee fornite 
vengono mappate a un ruolo AWS che dispone solo delle autorizzazioni necessarie per eseguire le attività 
richieste dall'app mobile.

Con la federazione delle identità Web, non è necessario creare il codice di accesso personalizzato o 
gestire le identità utente personalizzate. Al contrario, gli utenti della tua applicazione possono accedere 
utilizzando un noto provider di identità (IdP) esterno, ad esempio Login with Amazon, Facebook e Google, 
o qualsiasi altro IdP compatibile con OpenID Connect (OIDC). Possono ricevere un token di autenticazione 
e scambiarsi quindi tale token per le credenziali di sicurezza temporanee in AWS che mappano a un ruolo 
IAM con autorizzazioni per utilizzare le risorse nel tuo Account AWS. L'utilizzo di un provider delle identità 
Web aiuta a mantenere protetto l'Account AWS perché non serve incorporare e distribuire le credenziali di 
sicurezza a lungo termine con l'applicazione.

Per la maggior parte degli scenari, consigliamo di utilizzare Amazon Cognito in quanto agisce come gestore 
identità e svolge la maggior parte delle attività di federazione per tuo conto. Per informazioni dettagliate, 
consultare la sezione seguente, Utilizzo di Amazon Cognito per applicazioni per dispositivi mobili (p. 203).

Se non utilizzi Amazon Cognito, è necessario scrivere del codice che interagisce con un IdP Web, come 
Facebook, e chiama quindi l'API AssumeRoleWithWebIdentity per scambiare il token di autenticazione 
ottenuto da tali provider di identità con le credenziali di sicurezza temporanee di AWS. Se è stato già 
utilizzato questo approccio per le applicazioni esistenti, è possibile continuare a utilizzarlo.

Argomenti
• Utilizzo di Amazon Cognito per applicazioni per dispositivi mobili (p. 203)
• Utilizzo di operazioni API della federazione delle identità Web per applicazioni per dispositivi 

mobili (p. 205)
• Identificazione degli utenti tramite la federazione delle identità Web (p. 207)
• Risorse aggiuntive per la federazione delle identità Web (p. 209)

Utilizzo di Amazon Cognito per applicazioni per dispositivi mobili

Il modo migliore per utilizzare la federazione delle identità Web è utilizzare Amazon Cognito. Ad esempio, 
Adele sta sviluppando un gioco per un dispositivo mobile in cui i dati dell'utente, quali punteggi e profili, 
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vengono memorizzati in Amazon S3 e Amazon DynamoDB. Adele potrebbe archiviare questi dati anche in 
locale sul dispositivo e utilizzare Amazon Cognito per mantenerli sincronizzati su tutti i dispositivi. Tuttavia, 
Adele è consapevole che, per motivi di sicurezza e manutenzione, le credenziali di sicurezza AWS a lungo 
termine non dovrebbero essere distribuite con il gioco. Adele sa anche che il gioco potrebbe avere un 
gran numero di utenti. Per tutti questi motivi, non desidera creare nuove identità utente in IAM per ciascun 
giocatore. In alternativa, decide di sviluppare il gioco in modo che gli utenti possano effettuare l'accesso 
utilizzando un'identità già stabilita con un noto provider di identità (IdP) esterno, ad esempio Login with 
Amazon, Facebook, Google o qualsiasi provider di identità compatibile con OpenID Connect (OIDC). Il 
suo gioco può sfruttare il meccanismo di autenticazione di uno di questi provider per convalidare l'identità 
dell'utente.

Per consentire all'applicazione per dispositivi mobili di accedere alle risorse AWS, Adele registra 
innanzitutto un ID sviluppatore con i provider di identità scelti. Configura anche l'applicazione con ciascuno 
di questi provider. Nel suo Account AWS che contiene il bucket Amazon S3 e la tabella DynamoDB per il 
gioco, Adele utilizza Amazon Cognito per creare ruoli IAM che definiscono con precisione le autorizzazioni 
necessarie per il gioco. Se sta utilizzando un gestore dell'identità digitale (IdP) OIDC, crea anche un'entità 
IdP dell'OIDC IAM per stabilire l'attendibilità tra un pool di identità di Amazon Cognito nel suo Account AWS 
e l'IdP.

Nel codice dell'app, Adele chiama l'interfaccia di accesso per il provider di identità che ha configurato 
in precedenza. Il provider di identità gestisce tutti i dettagli relativi all'accesso dell'utente e l'app riceve 
un token di accesso OAuth o un token ID OIDC dal provider. L'app di Adele può scambiare queste 
informazioni di autenticazione con una serie di credenziali di sicurezza temporanee composte da un ID 
chiave di accesso AWS, una chiave di accesso segreta e un token di sessione. L'app può quindi utilizzare 
queste credenziali per accedere ai servizi Web offerti da AWS. L'app è limitata alle autorizzazioni definite 
nel ruolo che assume.

La figura riportata di seguito mostra un flusso semplificato su come questo processo potrebbe funzionare, 
usando Login with Amazon come provider di identità. Per la fase 2, l'app può anche utilizzare Facebook, 
Google o qualsiasi altro IdP compatibile con OIDC, ma ciò non è mostrato qui.

1. Un cliente avvia l'app su un dispositivo mobile. L'app richiede all'utente di effettuare l'accesso.
2. L'app utilizza il login con le risorse di Login with Amazon per accettare le credenziali dell'utente.
3. L'app utilizza le operazioni dell'API Amazon Cognito GetId e GetCredentialsForIdentity per 

scambiare il token ID di Login with Amazon con un token di Amazon Cognito. Amazon Cognito, che è 
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stato configurato per rendere attendibile il tuo progetto Login with Amazon, genera un token che scambia 
con credenziali di sessione temporanee per AWS STS.

4. L'app riceve le credenziali di sicurezza temporanee da Amazon Cognito. La tua app può utilizzare anche 
il flusso di lavoro Basic (Classic) in Amazon Cognito per recuperare i token da AWS STS utilizzando
AssumeRoleWithWebIdentity. Per ulteriori informazioni, consulta Flusso di autenticazione dei pool 
di identità (identità federate) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Cognito.

5. Le credenziali di sicurezza temporanee possono essere utilizzate dall'app per accedere alle risorse AWS 
richieste dall'applicazione per funzionare. Il ruolo associato alle credenziali di sicurezza temporanee e 
alle relative policy assegnate determina a quali elementi è possibile accedere.

Utilizza il seguente processo per configurare l'app in modo che utilizzi Amazon Cognito per autenticare gli 
utenti e consentire all'app di accedere alle risorse AWS. Per le operazioni specifiche per realizzare questo 
scenario, consulta la documentazione di Amazon Cognito.

1. (Facoltativo) Registrati come sviluppatore con Login with Amazon, Facebook, Google o qualsiasi altro 
provider di identità compatibile con OpenID Connect (OIDC) e configura una o più app con il provider. 
Questa fase è facoltativa poiché Amazon Cognito supporta anche l'accesso non autenticato (guest) per 
gli utenti.

2. Passa ad Amazon Cognito nella AWS Management Console. Utilizza la procedura guidata di Amazon 
Cognito per creare un pool di identità, ovvero un container che Amazon Cognito utilizza per mantenere 
le identità degli utenti finali organizzate per le app. Puoi condividere i pool di identità tra le app. Quando 
configuru un pool di identità, Amazon Cognito crea uno o due ruoli IAM (uno per le identità autenticate 
e uno per le identità "guest" non autenticate) che definiscono le autorizzazioni per gli utenti di Amazon 
Cognito.

3. Integra AWSAmplify con l'app e importa i file necessari per utilizzare Amazon Cognito.
4. Crea un'istanza del provider di credenziali di Amazon Cognito, passando l'ID del pool di identità, il 

numero del tuo Account AWS e l'Amazon Resource Name (ARN) dei ruoli associati al pool di identità. La 
procedura guidata di Amazon Cognito nella AWS Management Console fornisce un codice di esempio 
per aiutarti a iniziare.

5. Quando l'app accede a una risorsa AWS, passa l'istanza del provider di credenziali all'oggetto client, che 
passa le credenziali di sicurezza temporanee al client. Le autorizzazioni per le credenziali si basano sul 
ruolo o sui ruoli definiti in precedenza.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• Accesso (Android) nella documentazione del Framework AWS Amplify.
• Accesso (iOS) nella documentazione di AWS Amplify Framework.

Utilizzo di operazioni API della federazione delle identità Web per applicazioni per 
dispositivi mobili

Per risultati ottimali, utilizza Amazon Cognito come gestore identità per quasi tutti gli scenari di federazione 
delle identità Web. Amazon Cognito è semplice da utilizzare e fornisce funzionalità aggiuntive quali 
l'accesso anonimo (non autenticato) e la sincronizzazione dei dati degli utenti tra più dispositivi e provider. 
Tuttavia, se hai già creato un'app che utilizza la federazione delle identità Web chiamando manualmente 
l'API AssumeRoleWithWebIdentity, puoi continuare a utilizzarla e le app funzioneranno comunque 
correttamente.

Note

Per comprendere meglio come funziona la federazione delle identità Web, puoi utilizzare il
Web Identity Federation Playground. Questo sito Web interattivo consente di seguire le fasi di 
autenticazione attraverso Login with Amazon, Facebook o Google, di ottenimento delle credenziali 
di sicurezza temporanee e quindi di utilizzo di tali credenziali per effettuare una richiesta ad AWS.
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Il processo per l'utilizzo della federazione delle identità Web senza Amazon Cognito segue questa struttura 
generale:

1. Effettuare la registrazione come sviluppatore al provider di identità (IdP) esterno e configurare l'app 
con tale provider, che fornisce un ID univoco per l'app. Provider diversi utilizzano una terminologia 
diversa per questo processo. Questa guida utilizza il termineconfigurare per il processo di identificazione 
dell'applicazione con il provider. Ciascun provider fornisce un ID app univoco per il provider stesso, 
perciò se si configura la stessa app con più provider, l'app disporrà di più ID app. È possibile configurare 
più app con ciascun provider.

I seguenti collegamenti esterni forniscono informazioni sull'utilizzo di alcuni dei più comuni provider di 
identità (IdP):
• Centro Sviluppatori di Login with Amazon
• Aggiunta dell'accesso a Facebook a un'app o a un sito Web sul sito degli sviluppatori di Facebook.
• Utilizzo di OAuth 2.0 per l'accesso (OpenID Connect) sul sito degli sviluppatori di Google.

Important

Se utilizzi un provider di identità OIDC di Google, Facebook o Amazon Cognito, non creare 
un provider di identità IAM separato nella AWS Management Console. AWS dispone di questi 
provider di identità OIDC integrati e disponibili per l'uso. Ignora la fase seguente e passa 
direttamente alla creazione di nuovi ruoli utilizzando il provider di identità.

2. Se utilizzi un IdP di identità diverso da Google, Facebook o Amazon Cognito compatibile con OIDC, crea 
un'entità provider di identità IAM.

3. In IAM, crea uno o più ruoli (p. 267). Per ogni ruolo, definisci chi può assumere il ruolo (policy di 
attendibilità) e quali autorizzazioni concedere agli utenti dell'app (policy di autorizzazione). Di solito, è 
necessario creare un ruolo per ogni provider di identità supportato da un'app. Ad esempio, puoi creare 
un ruolo che può essere assunto da un'applicazione quando l'utente effettua l'accesso tramite Login 
with Amazon, un secondo ruolo per la stessa applicazione in cui l'utente effettua l'accesso tramite 
Facebook e un terzo ruolo per l'applicazione in cui l'utente effettua l'accesso tramite Google. Per la 
relazione di trust, specificare il provider di identità (ad esempio Amazon.com) come Principal (l'entità 
attendibile) e includere un elemento Condition corrispondente all'ID app assegnato dal provider di 
identità. Esempi di ruoli per diversi provider sono descritti più in Creazione di un ruolo per un provider di 
identità di terza parte (federazione) (p. 267).

4. Nell'applicazione, autenticare gli utenti con il provider di identità. Le specifiche della procedura variano 
sia in base al provider di identità in uso (Login with Amazon, Facebook o Google) sia in base alla 
piattaforma su cui viene eseguita l'app. Ad esempio, il metodo di autenticazione di un'app Android può 
differire da quello di un'app iOS o un'app Web basata su JavaScript.

In genere, se l'utente non ha già effettuato l'accesso, il provider di identità si occupa di visualizzare una 
pagina di accesso. Dopo aver autenticato l'utente, il provider di identità restituisce all'app un token di 
autenticazione con le informazioni sull'utente. Le informazioni incluse dipendono dagli elementi esposti 
dal provider di identità e dalle informazioni che l'utente è disposto a condividere. Queste informazioni 
possono essere utilizzate nell'app.

5. Nell'app, effettuare una chiamata non firmata all'operazione AssumeRoleWithWebIdentity per 
richiedere le credenziali di sicurezza provvisorie. Nella richiesta, viene inoltrato il token di autenticazione 
del provider di identità e viene specificato l'Amazon Resource Name (ARN) per il ruolo IAM creato 
per tale provider di identità. AWS verifica che il token sia attendibile e valido e, in caso affermativo, 
restituisce le credenziali di sicurezza provvisorie all'app che dispone delle autorizzazioni per il ruolo 
specificato nella richiesta. La risposta include anche i metadati relativi all'utente forniti dal provider di 
identità, ad esempio l'ID utente univoco che il provider associa all'utente.

6. Tramite le credenziali di sicurezza provvisorie ottenute dalla risposta AssumeRoleWithWebIdentity, 
l'app effettua richieste firmate alle operazioni API AWS. Le informazioni sull'ID utente fornite dal provider 
di identità possono distinguere gli utenti nell'app: ad esempio, è possibile inserire in cartelle Amazon 
S3 oggetti che includono l'ID utente come prefisso o suffisso. Ciò consente di creare policy di controllo 
degli accessi che bloccano la cartella in modo che solo l'utente con l'ID specificato possa accedervi. 
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Per ulteriori informazioni, consultare Identificazione degli utenti tramite la federazione delle identità 
Web (p. 207) più avanti in questo argomento.

7. L'app dovrebbe memorizzare nella cache le credenziali di sicurezza temporanee in modo da non 
doverne ottenere di nuove ogni volta che ha bisogno di effettuare una richiesta ad AWS. Come 
impostazione predefinita, le credenziali sono valide per un'ora. Quando scadono (o prima), devi 
effettuare un'altra chiamata ad AssumeRoleWithWebIdentity per ottenere un nuovo set di 
credenziali di sicurezza temporanee. A seconda del provider di identità e di come gestisce i token, 
potrebbe essere necessario aggiornare il token del provider prima di effettuare una nuova chiamata ad
AssumeRoleWithWebIdentity, dato che anche i token di solito scadono dopo un determinato periodo 
di tempo. Se si utilizza AWS SDK for iOS o AWS SDK for Android, è possibile utilizzare l'operazione
AmazonSTSCredentialsProvider che gestisce le credenziali provvisorie di IAM e le aggiorna in base alle 
esigenze.

Identificazione degli utenti tramite la federazione delle identità Web

Quando crei le policy di accesso in IAM, spesso è utile poter specificare le autorizzazioni in base alle 
app configurate e all'ID degli utenti che hanno eseguito l'autenticazione utilizzando un provider di identità 
(IdP) esterno. Ad esempio, l'applicazione per dispositivi mobili utilizza la federazione delle identità Web e 
potrebbe conservare le informazioni in Amazon S3 utilizzando una struttura come questa:

myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3
...
myBucket/app2/user1
myBucket/app2/user2
myBucket/app2/user3
...

Si potrebbe anche voler distinguere ulteriormente questi percorsi in base al provider. In tal caso, la struttura 
potrebbe essere simile alla seguente (sono elencati solo due provider per motivi di spazio):

myBucket/Amazon/app1/user1
myBucket/Amazon/app1/user2
myBucket/Amazon/app1/user3
...
myBucket/Amazon/app2/user1
myBucket/Amazon/app2/user2
myBucket/Amazon/app2/user3

myBucket/Facebook/app1/user1
myBucket/Facebook/app1/user2
myBucket/Facebook/app1/user3
...
myBucket/Facebook/app2/user1
myBucket/Facebook/app2/user2
myBucket/Facebook/app2/user3
...

Per queste strutture, app1 e app2 rappresentano app diverse, ad esempio giochi diversi, e ogni utente 
dell'app dispone di una cartella distinta. I valori per app1 e app2 potrebbero essere nomi descrittivi 
assegnati dall'utente (ad esempio, mynumbersgame) o potrebbero essere gli ID dell'app che i provider 
assegnano quando si configura l'app. Se si decide di includere i nomi dei provider del percorso, questi 
possono anche essere nomi descrittivi come Cognito, Amazon, Facebook e Google.

In genere, puoi creare cartelle per app1 e app2 tramite la AWS Management Console, poiché i nomi delle 
applicazioni sono valori statici. Questo vale anche se si include il nome del provider nel percorso, poiché 
anche il nome del provider è un valore statico. Al contrario, le cartelle specifiche dell'utente (user1, user2,
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user3 ecc.) devono essere create in fase di runtime dall'app, utilizzando l'ID utente disponibile nel valore
SubjectFromWebIdentityToken e restituito dalla richiesta ad AssumeRoleWithWebIdentity.

Per scrivere policy che permettono l'accesso esclusivo alle risorse per i singoli utenti, è possibile associare 
il nome completo della cartella, incluso il nome dell'app e il nome del provider, se in uso. È quindi possibile 
includere le seguenti chiavi di contesto specifiche del provider che fanno riferimento all'ID utente restituito 
dal provider:

• cognito-identity.amazonaws.com:sub
• www.amazon.com:user_id
• graph.facebook.com:id
• accounts.google.com:sub

Per i provider OIDC, utilizzare l'URL completo del provider OIDC con la chiave del contesto subordinato, 
come nell'esempio seguente:

• server.example.com:sub

L'esempio seguente mostra una policy di autorizzazione che concede l'accesso a un bucket in Amazon S3 
solo se il prefisso per il bucket corrisponde alla stringa:

myBucket/Amazon/mynumbersgame/user1

Nell'esempio si presuppone che l'utente abbia eseguito l'accesso utilizzando Login with Amazon e che stia 
utilizzando un'app chiamata mynumbersgame. L'ID univoco dell'utente viene presentato come un attributo 
chiamato user_id.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::myBucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["Amazon/mynumbersgame/
${www.amazon.com:user_id}/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}", 
        "arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

È possibile creare policy simili per gli utenti che effettuano l'accesso utilizzando Amazon Cognito, 
Facebook, Google o qualsiasi altro provider compatibile con OpenID Connect. Tali policy utilizzerebbero un 
nome di provider diverso come parte del percorso, nonché diversi ID di app.

Per ulteriori informazioni sulle chiavi di federazione delle identità Web disponibili per i controlli delle 
condizioni nelle policy, consultare Chiavi disponibili per la federazione delle identità Web AWS (p. 1291).
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Risorse aggiuntive per la federazione delle identità Web

Le risorse seguenti possono fornire ulteriori informazioni sulla federazione delle identità Web:

• Amazon Cognito Identity nella Guida alle librerie Amplify per Android e Guida all'identità di Amazon 
Cognito nella Guida alle librerie Amplify per Swift.

• Web Identity Federation Playground è un sito Web interattivo che consente di seguire il processo di 
autenticazione tramite Login with Amazon, Facebook o Google, di ottenere le credenziali di sicurezza 
provvisorie e di utilizzare tali credenziali per effettuare una richiesta ad AWS.

• L'articolo Federazione delle identità Web tramite AWS SDK for .NET nel blog .NET Development di 
AWSdescrive nei dettagli come utilizzare la federazione delle identità Web con Facebook e include 
frammenti di codice in C# che mostrano come richiamare AssumeRoleWithWebIdentity e utilizzare 
le credenziali di sicurezza provvisorie ottenute da tale chiamata API per accedere a un bucket S3.

• Nell'articolo Federazione delle identità Web con le applicazioni per dispositivi mobili viene descritta la 
federazione delle identità Web e viene mostrato un esempio su come utilizzare tale federazione per 
accedere ai contenuti in Amazon S3.

Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0
AWS supporta la federazione delle identità tramite SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0), 
uno standard aperto utilizzato da molti provider di identità. Questa funzionalità consente l'accesso federato 
Single Sign-On (SSO), grazie al quale gli utenti possono accedere alla AWS Management Console o 
eseguire chiamate alle operazioni delle API AWS. In questo modo non è necessario creare un utente IAM 
per tutti gli utenti nell'organizzazione. Utilizzando SAML, il processo di configurazione di federazione con 
AWS è più semplice poiché si può utilizzare il servizio dei provider di identità proxy anziché scrivere codice 
personalizzato.

La federazione IAM supporta i casi d'uso indicati di seguito.

• Accesso federato per permettere a un utente o a un'applicazione dell'organizzazione di chiamare 
le operazioni API AWS (p. 209): viene utilizzata un'asserzione SAML (come parte della risposta 
di autenticazione) generata nell'organizzazione per ottenere credenziali di sicurezza temporanee. 
Questo scenario è analogo ad altri scenari di federazione supportati da IAM, come descritto in Richiesta 
di credenziali di sicurezza temporanee (p. 360) e Informazioni sulla federazione delle identità 
Web (p. 203). Tuttavia, i provider di identità basati su SAML 2.0 nell'organizzazione gestiscono molti 
dei dettagli in fase di runtime per l'esecuzione dei controlli di autenticazione e autorizzazione. Questo 
scenario è illustrato nel presente argomento.

• Single Sign-On (SSO) basato sul Web alla AWS Management Console dell'organizzazione (p. 236): 
Gli utenti possono accedere a un portale della propria organizzazione ospitato da un provider di identità 
compatibile con SAML 2.0, selezionare un'opzione per accedere ad AWS e venire reindirizzati alla 
console senza dover fornire ulteriori informazioni di accesso. Puoi utilizzare un IdP SAML di terze 
parti per stabilire l'accesso SSO alla console o creare un IdP personalizzato per consentire l'accesso 
alla console per utenti esterni. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un provider di identità 
personalizzato, consulta Abilitazione dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console 
AWS (p. 238).

Utilizzo della federazione basata su SAML per l'accesso API ad AWS

Supponi di voler fornire ai dipendenti un modo per copiare i dati dai loro computer a una cartella di backup. 
È possibile creare un'applicazione che gli utenti possono eseguire sui propri computer. Sul back-end, 
l'applicazione legge e scrive oggetti in un bucket S3. Gli utenti non dispongono di accesso diretto ad AWS e 
viene utilizzato invece il seguente processo:
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1. Un utente dell'organizzazione utilizza un'app client per richiedere l'autenticazione dal provider di identità 
della propria organizzazione.

2. Il provider di identità autentica l'utente rispetto all'archivio identità organizzazione.
3. Il provider di identità crea un'asserzione SAML con informazioni sull'utente e invia l'asserzione all'app 

client.
4. L'app client chiama l'API AWS STS AssumeRoleWithSAML, passando l'ARN del provider SAML, l'ARN 

del ruolo da assumere e l'asserzione SAML del provider di identità.
5. La risposta dell'API all'app client include credenziali di sicurezza temporanee.
6. L'app client utilizza le credenziali di sicurezza temporanee per chiamare le operazioni dell'API di Amazon 

S3.

Panoramica della configurazione della federazione basata su SAML 2.0

Prima di poter utilizzare la federazione basata su SAML 2.0 come descritto nello scenario e nel diagramma 
precedenti, è necessario configurare il provider di identità dell'organizzazione e il tuo Account AWS per 
l'attendibilità reciproca. Di seguito è descritta la procedura generale per la configurazione di questo tipo 
di attendibilità. All'interno dell'organizzazione, è necessario disporre di un provider di identità che supporti 
SAML 2.0 (p. 227), come Microsoft Active Directory Federation Service (ADFS, parte di Windows Server), 
Shibboleth o di un altro provider compatibile con SAML 2.0.

Per configurare il provider di identità dell'organizzazione e AWS per l'attendibilità reciproca

1. Registra AWS come fornitore di servizi (SP) nell'IdP della tua organizzazione. Utilizzo del documento 
dei metadati SAML generato da https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/
saml-metadata.xml

Per un elenco dei possibili valori di region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint 
di accesso AWS.

Se lo desideri, puoi utilizzare il documento dei metadati SAML generati da https://
signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml .
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2. Utilizzando il provider di identità dell'organizzazione, generare un file XML di metadati equivalenti 
che possono descrivere l'IdP come provider di identità IAM in AWS. È necessario includere il nome 
dell'emittente, una data di creazione, una data di scadenza e le chiavi che AWS può utilizzare per 
convalidare le risposte di autenticazione (asserzioni) dell'organizzazione.

3. Nella console IAM, crea un'entità provider di identità SAML. Come parte di questo processo, è 
possibile caricare il documento dei metadati SAML prodotto dal provider di identità nell'organizzazione 
nel Step 2. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di provider di identità SAML per 
IAM (p. 223).

4. In IAM, vengono creati uno o più ruoli IAM. Nella policy di affidabilità del ruolo, si imposta il provider 
SAML come principale, questo stabilisce una relazione di attendibilità tra l'organizzazione e AWS. La 
policy di autorizzazione del ruolo stabilisce le operazioni che gli utenti dell'organizzazione possono 
effettuare in AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un ruolo per un provider di identità 
di terza parte (federazione) (p. 267).

5. Nel provider di identità dell'organizzazione, si definiscono asserzioni che associano utenti o gruppi 
dell'organizzazione ai ruoli IAM. Nota che i diversi utenti e gruppi dell'organizzazione potrebbero 
essere mappati a diversi ruoli IAM. La procedura per eseguire la mappatura dipende dal provider di 
identità che si sta utilizzando. Nello scenario precedente (p. 209) che utilizza una cartella Amazon S3 
per gli utenti, è possibile che tutti gli utenti dispongano della mappatura allo stesso ruolo che fornisce 
le autorizzazioni Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle asserzioni SAML 
per la risposta di autenticazione (p. 230).

Se il provider di identità consente l'accesso SSO alla console AWS, è possibile configurare la durata 
massima delle sessioni della console. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione degli utenti 
federati SAML 2.0 per accedere a AWS Management Console (p. 236).

Note

L'implementazione AWS della federazione SAML 2.0 non supporta le asserzioni SAML 
crittografate tra il provider di identità IAM e AWS. Tuttavia, il traffico tra i sistemi del cliente e 
AWS viene trasmesso su un canale crittografato (TLS).

6. Nell'applicazione che si sta creando, chiamare l'API di AWS Security Token Service
AssumeRoleWithSAML, passando l'ARN del provider SAML creato in Step 3, l'ARN del ruolo da 
assumere creato in Step 4 e l'asserzione SAML sull'utente corrente ricevuta dal provider di identità. 
AWS si assicura che la richiesta di assumere il ruolo provenga dal provider di identità a cui fa 
riferimento il provider SAML.

Per ulteriori informazioni, consulta AssumeRoleWithSAML nella Documentazione di riferimento API 
AWS Security Token Service.

7. Se la richiesta ha esito positivo, l'API restituisce una serie di credenziali di sicurezza temporanee, che 
l'applicazione può utilizzare per inviare richieste firmate ad AWS. L'applicazione contiene informazioni 
sull'utente corrente e può accedere a cartelle specifiche dell'utente in Amazon S3, come descritto nello 
scenario precedente.

Panoramica del ruolo per permettere l'accesso federato SAML alle risorse AWS

Il ruolo o i ruoli creati in IAM definiscono ciò che gli utenti federati dell'organizzazione possono fare in 
AWS. Quando si creano policy di affidabilità per il ruolo, è necessario specificare il provider SAML creato 
in precedenza come Principal. È inoltre possibile estendere la policy di affidabilità con un elemento
Condition per permettere solo agli utenti che corrispondono ad alcuni attributi SAML di accedere al ruolo. 
Ad esempio, è possibile specificare che solo gli utenti con l'affiliazione SAML staff (come affermato da 
https://openidp.feide.no) possono accedere al ruolo, come illustrato dalla seguente policy di esempio:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
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    "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"}, 
    "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml", 
        "saml:iss": "https://openidp.feide.no" 
      }, 
      "ForAllValues:StringLike": {"saml:edupersonaffiliation": ["staff"]} 
    } 
  }]
}

Per ulteriori informazioni sulle chiavi SAML che è possibile verificare in una policy, consulta Chiavi 
disponibili per la federazione AWS STS basata su SAML (p. 1294).

Puoi includere endpoint regionali per l'attributo saml:aud in https://region-
code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Per un elenco dei possibili valori di
region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS.

Per la policy di autorizzazione nel ruolo, è necessario specificare le autorizzazioni come per qualsiasi ruolo. 
Ad esempio, se gli utenti dall'organizzazione sono autorizzati per amministrare le istanze Amazon Elastic 
Compute Cloud, è necessario permettere esplicitamente le operazioni di Amazon EC2 nella policy delle 
autorizzazioni, come quelle nella policy gestita AmazonEC2FullAccess.

Identificazione univoca degli utenti nella federazione basata su SAML

Quando si creano policy di accesso in IAM, spesso è utile poter specificare le autorizzazioni in base 
all'identità degli utenti. Ad esempio, per gli utenti che sono stati federati tramite SAML, un'applicazione 
potrebbe voler mantenere le informazioni in Amazon S3 utilizzando una struttura come questa:

myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3

Puoi creare il bucket (myBucket) e la cartella (app1) tramite la console Amazon S3 o dalla AWS CLI 
poiché tali valori sono statici. Tuttavia, le cartelle specifiche dell'utente (user1, user2, user3 e così via) 
devono essere create in fase di runtime utilizzando il codice, poiché il valore che identifica l'utente non è 
noto fino al primo accesso dell'utente tramite il processo di federazione.

Per scrivere policy che fanno riferimento ai dettagli specifici dell'utente come parte di un nome di risorsa, 
l'identità dell'utente deve essere disponibile nelle chiavi SAML che possono essere utilizzate nelle 
condizioni di policy. Le seguenti chiavi sono disponibili per la federazione basata su SAML 2.0 da utilizzare 
nelle policy IAM. È possibile utilizzare i valori restituiti dalle chiavi seguenti per creare identificativi utente 
univoci per risorse come le cartelle Amazon S3.

• saml:namequalifier. Un valore hash basato sulla concatenazione del valore della risposta Issuer
(saml:iss) e una stringa con l'ID account AWS e il nome descrittivo (l'ultima parte dell'ARN) del provider 
SAML in IAM. La concatenazione dell'ID account e del nome descrittivo del provider SAML è disponibile 
per le policy IAM sotto forma di chiave saml:doc. L'ID account e il nome del provider devono essere 
separati da una barra "/" come in "123456789012/provider_name". Per ulteriori informazioni, consulta la 
chiave saml:doc in Chiavi disponibili per la federazione AWS STS basata su SAML (p. 1294).

La combinazione di NameQualifier e Subject può essere utilizzata per identificare in modo univoco 
un utente federato. Il seguente pseudocodice mostra come viene calcolato questo valore. In questo 
pseudocodice + indica la concatenazione, SHA1 rappresenta una funzione che produce un digest 
del messaggio utilizzando SHA-1 e Base64 rappresenta una funzione che genera una versione con 
codificazione Base-64 dell'output hash.

212

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signin-service.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Provider di identità e federazione

Base64 ( SHA1 ( "https://example.com/saml" + "123456789012" + "/
MySAMLIdP" ) )

Per ulteriori informazioni sulle chiavi di policy disponibili quando si utilizza la federazione basata su 
SAML, consulta Chiavi disponibili per la federazione AWS STS basata su SAML (p. 1294).

• saml:sub (Stringa). Questo è l'oggetto della richiesta, che include un valore che 
identifica in modo univoco un singolo utente in un'organizzazione (ad esempio,
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).

• saml:sub_type (Stringa). Questa chiave può essere persistent, transient o l'URI Format
completo degli elementi Subject e NameID utilizzati nell'asserzione SAML. Il valore persistent
indica che il valore in saml:sub è lo stesso per un utente in tutte le sessioni. Se il valore è transient, 
l'utente dispone di un valore saml:sub diverso per ogni sessione. Per ulteriori informazioni sull'attributo
Format dell'elemento NameID, consulta Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di 
autenticazione (p. 230).

L'esempio seguente mostra una policy di autorizzazione che utilizza le chiavi precedenti per concedere 
le autorizzazioni a una cartella specifica per utente in Amazon S3. La policy presuppone che gli oggetti 
Amazon S3 vengano identificati utilizzando un prefisso che include sia saml:namequalifier che
saml:sub. Si noti che l'elemento Condition include un test per assicurarsi che saml:sub_type sia 
impostato su persistent. Se è impostato su transient, il valore saml:sub per l'utente può essere 
diverso per ogni sessione e la combinazione di valori non deve essere utilizzata per identificare le cartelle 
specifiche dell'utente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}", 
      "arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}/*" 
    ], 
    "Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}} 
  }
}

Per ulteriori informazioni sulle asserzioni di mappatura dal provider di identità alle chiavi di policy, consulta
Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di autenticazione (p. 230).

Creazione di provider di identità IAM
Note

Consigliamo di richiedere agli utenti di utilizzare credenziali temporanee per l'accesso a AWS. Hai 
preso in considerazione l'utilizzo di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)? 
Puoi utilizzare IAM Identity Center per gestire centralmente l'accesso a più Account AWS e fornire 
agli utenti un accesso Single Sign-On protetto da MFA a tutti gli account assegnati da un'unica 
posizione. Con IAM Identity Center puoi creare e gestire le identità degli utenti in IAM Identity 
Center o connetterti facilmente al tuo attuale gestore dell'identità digitale (IdP) compatibile con 
SAML 2.0. Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è IAM Identity Center? nella Guida per l'utente 
di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Puoi utilizzare un gestore dell'identità digitale (IdP) esterno per gestire le identità degli utenti al di fuori di 
AWS. Un IdP esterno può fornire informazioni sull'identità ad AWS utilizzando OpenID Connect (OIDC) o 
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Security Assertion Markup Language (SAML). Tra i gestori dell'identità digitale OIDC noti figurano: Login 
with Amazon, Facebook e Google. Trai gestori dell'identità digitale SAML noti figurano: Shibboleth e Active 
Directory Federation Services.

Se desideri configurare la federazione con un IdP esterno, crea un gestore dell'identità digitale IAM per 
comunicare ad AWS le informazioni sull'IdP esterno e sulla relativa configurazione. In questo modo si 
definisce la "fiducia" tra il tuo Account AWS e l'IdP esterno. I seguenti argomenti includono i dettagli su 
come creare un gestore dell'identità digitale IAM per ciascuno dei tipi di Idp esterno.

Argomenti
• Creazione di provider di identità OpenID Connect (OIDC) (p. 214)
• Creazione di provider di identità SAML per IAM (p. 223)

Creazione di provider di identità OpenID Connect (OIDC)
I provider di identità OIDC IAM sono entità in IAM che descrivono un servizio del provider di identità (IdP) 
esterno in grado di supportare lo standard OpenID Connect (OIDC), come Google o Salesforce. È possibile 
utilizzare un provider di identità OIDC IAM per stabilire la fiducia tra un provider di identità compatibile con 
OIDC e il tuo Account AWS. Ciò è utile durante la creazione di un'app mobile o applicazione Web che 
richiede l'accesso a risorse AWS, ma non si desidera creare codice di accesso personalizzato né gestire le 
identità degli utenti. Per ulteriori informazioni su questo scenario, consulta the section called “Informazioni 
sulla federazione delle identità Web” (p. 203).

Puoi creare e gestire un provider di identità OIDC IAM utilizzando la AWS Management Console, la AWS 
Command Line Interface, Tools for Windows PowerShell o l'API IAM.

Una volta creato un provider di identità OIDC IAM, dovrai creare uno o più ruoli IAM. Un ruolo è un'identità 
in AWS che non dispone di credenziali proprie (a differenza di un utente). Tuttavia, in questo contesto, un 
ruolo viene assegnato in modo dinamico a un utente federato autenticato dall'IdP dell'organizzazione. Il 
ruolo consente al provider di identità dell'organizzazione di richiedere credenziali di sicurezza provvisorie 
per l'accesso a AWS. Le policy assegnate al ruolo determinano le autorizzazioni concesse agli utenti 
federati in AWS. Per creare un ruolo per un provider di identità di terze parti, consulta Creazione di un ruolo 
per un provider di identità di terza parte (federazione) (p. 267).

Argomenti
• Creazione e gestione di un provider OIDC (Console) (p. 214)
• Creazione e gestione di un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI) (p. 216)
• Creazione e gestione di un provider di identità OIDC (API AWS) (p. 218)
• Ottenere l'identificazione personale per un provider di identità OpenID Connect (p. 219)

Creazione e gestione di un provider OIDC (Console)

Segui queste istruzioni per creare e gestire un provider di identità OIDC IAM nella AWS Management 
Console.

Important

Se utilizzi un provider di identità OIDC di Google, Facebook o Amazon Cognito, non creare un 
provider di identità IAM separato utilizzando questa procedura. Questi provider di identità OIDC 
sono già integrati in AWS e sono disponibili per l'utilizzo. Segui invece i passaggi per creare nuovi 
ruoli per il provider di identità e consulta Creazione di un ruolo per la federazione di identità Web 
oppure OpenID Connect (console) (p. 269).

Come creare un provider di identità OIDC IAM (console)

1. Prima di creare un provider di identità OIDC IAM, occorre registrare l'applicazione sul provider di 
identità per ricevere un ID client. L'ID client (noto anche come destinatario) è un identificatore univoco 
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per l'app rilasciato durante la registrazione dell'app sul provider di identità. Per ulteriori informazioni su 
come ottenere un ID client, consulta la documentazione per l'IdP.

Note

AWS protegge le comunicazioni con alcuni provider di identità OIDC (IdP) tramite la nostra 
libreria di autorità di certificazione attendibili (CA) invece di utilizzare un'identificazione 
personale del certificato per verificare il certificato del server IdP. Questi IdP OIDC includono 
Google, Auth0 e quelli che utilizzano un bucket Amazon S3 per ospitare un endpoint 
JSON Web Key Set (JWKS). In questi casi, l'identificazione personale legacy rimane nella 
configurazione, ma non viene più utilizzata per la convalida.

2. Apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Provider di identità, quindi seleziona Aggiungi provider.
4. Per Configura provider, scegli OpenID Connect.
5. In Provider URL (URL provider), digitare l'URL del provider di identità. L'URL deve soddisfare queste 

restrizioni:

• L'URL rileva la distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
• L'URL deve iniziare con https://.
• L'URL non deve contenere un numero di porta.
• All'interno del tuo Account AWS, ogni provider di identità OIDC IAM deve usare un URL univoco.

6. Scegli Ottieni identificazione personale per verificare il certificato del server del fornitore di identità. Per 
scoprire come fare, consulta Ottenere l'identificazione personale per un provider di identità OpenID 
Connect (p. 219).

7. In Destinatario, digita l'ID client dell'applicazione registrato con il provider di identità e ricevuto in Step 1
e che effettuerà le richieste ad AWS. Se si dispone di ID client aggiuntivi (noti anche come destinatari) 
per questo provider di identità, è possibile aggiungerli in un secondo momento nella pagina dei dettagli 
del provider.

8. (Facoltativo) Per Aggiungi tag, puoi aggiungere coppie chiave-valore per facilitare l'identificazione 
e l'organizzazione dei provider di identità. È inoltre possibile utilizzare i tag per controllare l'accesso 
alle risorse AWS. Per ulteriori informazioni sul tagging dei provider di identità OIDC IAM, consulta
Applicazione di tag ai provider di identità OpenID Connect (OIDC) (p. 339). Selezionare Add tag 
(Aggiungi tag). Immetti i valori per ogni coppia chiave-valore del tag.

9. Controlla le informazioni inserite. Quando hai finito, scegli Aggiungi provider.
10. Assegna un ruolo IAM al provider di identità per concedere alle identità utente esterne gestite dal 

provider di identità le autorizzazioni di accesso alle risorse AWS dell'account. Per ulteriori informazioni 
sulla creazione di ruoli per la federazione delle identità, consulta Creazione di un ruolo per un provider 
di identità di terza parte (federazione) (p. 267).

Come aggiungere o rimuovere un'identificazione personale per un provider di identità OIDC IAM 
(console)

1. Apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Identity providers (Provider di identità). Scegli quindi il nome del 

provider di identità IAM che desideri aggiornare.
3. Nella sezione Identificazioni personali, scegli Gestisci. Per immettere un nuovo valore di identificazione 

personale, scegli Aggiungi identificazione personale. Per rimuovere un'identificazione personale, scegli
Rimuovi accanto all'elemento che desideri rimuovere.

Note

Un provider di identità OIDC IAM deve avere un numero di identificazioni personale compreso 
tra 1 e 5.
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Al termine, scegli Salva modifiche.

Come aggiungere un destinatario per un provider di identità OIDC IAM (console)

1. Nel pannello di navigazione, scegli Provider di identità, quindi scegli il nome del provider di identità IAM 
che desideri aggiornare.

2. Nella sezione Destinatari, scegli Operazioni e seleziona Aggiungi destinatario.
3. Digita l'ID client dell'applicazione registrato con il provider di identità e ricevuto in Step 1 e che 

effettuerà le richieste ad AWS. Quindi scegli Aggiungi destinatari.

Note

Un provider di identità OIDC IAM deve avere un numero di audience compreso tra 1 e 100.

Come rimuovere un destinatario da un provider di identità OIDC IAM (console)

1. Nel pannello di navigazione, scegli Provider di identità, quindi scegli il nome del provider di identità IAM 
che desideri aggiornare.

2. Nella sezione Destinatari, seleziona il pulsante di opzione accanto al destinatario che desideri 
rimuovere, quindi seleziona Operazioni.

3. Scegli Rimuovi destinatario. Viene visualizzata una nuova finestra.
4. Se rimuovi un destinatario, le identità a esso federate non possono assumere ruoli associati al 

destinatario. Nella finestra, leggi l'avviso e conferma di volere rimuovere il destinatario digitando la 
parola remove nel campo.

5. Scegli Rimuovi per rimuovere il destinatario.

Come eliminare un provider di identità OIDC IAM (console)

1. Apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Identity providers (Provider di identità).
3. Seleziona la casella di controllo accanto al provider di identità IAM che desideri eliminare. Viene 

visualizzata una nuova finestra.
4. Conferma che desideri eliminare il provider digitando la parola delete nel campo. Quindi, scegli

Elimina.

Creazione e gestione di un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI)

Puoi utilizzare i comandi AWS CLI seguenti per creare e gestire provider di identità OIDC IAM.

Come creare un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per ottenere un elenco di tutti i provider di identità OIDC IAM nell'account AWS, emetti il 
seguente comando:

• aws iam list-open-id-connect-providers

2. Per creare un nuovo provider di identità OIDC IAM, esegui il comando:

• aws iam create-open-id-connect-provider
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Come aggiornare l'elenco di identificazioni personali del certificato del server per un provider di 
identità OIDC IAM esistente (AWS CLI)

• Per aggiornare l'elenco di identificazioni personali del certificato del server per un provider di identità 
OIDC IAM, esegui il comando:

• aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint

Come aggiungere i tag a un provider di identità OIDC IAM esistente (AWS CLI)

• Per aggiungere i tag a un provider di identità OIDC IAM esistente, esegui il comando:

• aws iam tag-open-id-connect-provider

Come elencare i tag per un provider di identità OIDC IAM esistente (AWS CLI)

• Per elencare i tag per un provider di identità OIDC IAM esistente, esegui il comando:

• aws iam list-open-id-connect-provider-tags

Come rimuovere i tag da un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI)

• Per rimuovere i tag da un provider di identità OIDC IAM esistente, esegui il comando:

• aws iam untag-open-id-connect-provider

Come aggiungere o rimuovere un ID client da un provider di identità OIDC IAM esistente (AWS 
CLI)

1. (Facoltativo) Per ottenere un elenco di tutti i provider di identità OIDC IAM nell'account AWS, emetti il 
seguente comando:

• aws iam list-open-id-connect-providers

2. (Facoltativo) Per ottenere informazioni dettagliate su un provider di identità OIDC IAM, esegui il 
comando:

• aws iam get-open-id-connect-provider

3. Per aggiungere un nuovo ID client a un provider di identità OIDC IAM esistente, esegui il comando:

• aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider

4. Per rimuovere un client da un provider di identità OIDC IAM esistente, esegui il comando:

• aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider

Come eliminare un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per ottenere un elenco di tutti i provider di identità OIDC IAM nell'account AWS, emetti il 
seguente comando:

• aws iam list-open-id-connect-providers

2. (Facoltativo) Per ottenere informazioni dettagliate su un provider di identità OIDC IAM, esegui il 
comando:

• aws iam get-open-id-connect-provider
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3. Per eliminare un provider di identità OIDC IAM, esegui il comando:

• aws iam delete-open-id-connect-provider

Creazione e gestione di un provider di identità OIDC (API AWS)

Puoi utilizzare i seguenti comandi dell'API IAM per creare e gestire provider OIDC.

Come creare un provider di identità OIDC IAM (API AWS)

1. (Facoltativo) Per ottenere un elenco di tutti i provider di identità OIDC IAM nell'account AWS, chiama la 
seguente operazione:

• ListOpenIDConnectProviders
2. Per creare un nuovo provider di identità OIDC IAM, chiama la seguente operazione:

• CreateOpenIDConnectProvider

Come aggiornare l'elenco di identificazioni personali del certificato del server per un provider di 
identità OIDC IAM esistente (API AWS)

• Per aggiornare l'elenco di identificazioni personali del certificato del server per un provider di identità 
OIDC IAM, chiama la seguente operazione:

• UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint

Come aggiungere i tag a un provider di identità OIDC IAM esistente (API AWS)

• Per aggiungere i tag a un provider di identità OIDC IAM, richiama la seguente operazione:

• TagOpenIDConnectProvider

Come aggiungere i tag per un provider di identità OIDC IAM esistente (API AWS)

• Per elencare i tag per un provider di identità OIDC IAM esistente, richiama la seguente operazione:

• ListOpenIDConnectProviderTags

Come rimuovere i tag da un provider di identità OIDC IAM esistente (API AWS)

• Per rimuovere i tag da un provider di identità OIDC IAM esistente, richiama la seguente operazione:

• UntagOpenIDConnectProvider

Come aggiungere o rimuovere un ID client da un provider di identità OIDC IAM esistente (API 
AWS)

1. (Facoltativo) Per ottenere un elenco di tutti i provider di identità OIDC IAM nell'account AWS, chiama la 
seguente operazione:

• ListOpenIDConnectProviders
2. (Facoltativo) Per ottenere informazioni dettagliate su un provider di identità OIDC IAM, chiama la 

seguente operazione:

• GetOpenIDConnectProvider
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3. Per aggiungere un nuovo ID client a un provider di identità OIDC IAM esistente, chiama la seguente 
operazione:

• AddClientIDToOpenIDConnectProvider

4. Per rimuovere un ID client da un provider di identità OIDC IAM esistente, chiama la seguente 
operazione:

• RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider

Come eliminare un provider di identità OIDC IAM (API AWS)

1. (Facoltativo) Per ottenere un elenco di tutti i provider di identità OIDC IAM nell'account AWS, chiama la 
seguente operazione:

• ListOpenIDConnectProviders

2. (Facoltativo) Per ottenere informazioni dettagliate su un provider di identità OIDC IAM, chiama la 
seguente operazione:

• GetOpenIDConnectProvider

3. Per eliminare un provider di identità OIDC IAM, chiama la seguente operazione:

• DeleteOpenIDConnectProvider

Ottenere l'identificazione personale per un provider di identità OpenID Connect

Quando si crea un provider di identità OpenID Connect (OIDC) (p. 214) in IAM, è necessario fornire 
un'identificazione personale. IAM richiede la prova per la migliore certification authority (CA) intermedia che 
ha firmato il certificato utilizzato dal provider di identità esterno (IdP). L'identificazione personale è una firma 
per il certificato della CA che è stato utilizzato per emettere il certificato per il provider di identità compatibile 
con OIDC. Durante la creazione di un provider di identità OIDC IAM, vengono considerate attendibili le 
identità autenticate da tale provider di identità per accedere al tuo Account AWS. Fornendo l'identificazione 
personale del certificato della CA, viene considerato attendibile qualsiasi certificato emesso dalla CA con 
lo stesso nome DNS di quello registrato. Questo elimina la necessità di aggiornare i trust in ogni account 
quando si rinnova il certificato di firma del provider di identità.

Important

Nella maggior parte dei casi, il server di federazione utilizza due certificati diversi:

• Il primo stabilisce una connessione HTTPS tra AWS e del provider di IdP. Questo dovrebbe 
essere emesso da un CA root pubblica nota, ad esempio AWS Certificate Manager. Ciò 
consente al cliente di verificare l'affidabilità e lo stato del certificato.

• Il secondo è usato per crittografare i token e deve essere firmato da un CA radice privato o 
pubblico.

Puoi creare e gestire un provider di identità OIDC IAM con la AWS Command Line Interface, Tools for 
Windows PowerShell o l'API IAM (p. 216). Quando si utilizzano questi metodi, è necessario ottenere 
l'identificazione personale manualmente e fornirla ad AWS. Quando crei un provider di identità OIDC con 
la console IAM (p. 214), la console prova a recuperare l'identificazione personale per conto dell'utente. 
Consigliamo di ottenere manualmente anche l'identificazione personale dell'IdP OIDC e di verificare che la 
console abbia recuperato la corretta identificazione personale.

Utilizzare un browser Web e lo strumento a riga di comando OpenSSL per ottenere l'identificazione 
personale per un provider OIDC. Per ulteriori informazioni, consultare le sezioni indicate di seguito.
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Per ottenere l'identificazione personale per un provider di identità OIDC

1. Prima di poter ottenere l'identificazione personale per un provider di identità OIDC, è necessario 
ottenere lo strumento a riga di comando OpenSSL. È possibile utilizzare questo strumento per 
scaricare la catena di certificati del provider di identità OIDC e produrre un'identificazione personale del 
certificato finale nella catena di certificati. Se è necessario installare e configurare OpenSSL, seguire le 
istruzioni in Installare OpenSSL (p. 221) e Configurare OpenSSL (p. 222).

Note

AWS protegge le comunicazioni con alcuni provider di identità OIDC (IdP) tramite la nostra 
libreria di autorità di certificazione attendibili (CA) invece di utilizzare un'identificazione 
personale del certificato per verificare il certificato del server IdP. Questi IdP OIDC includono 
Google, Auth0 e quelli che utilizzano un bucket Amazon S3 per ospitare un endpoint 
JSON Web Key Set (JWKS). In questi casi, l'identificazione personale legacy rimane nella 
configurazione, ma non viene più utilizzata per la convalida.

2. Inizia con l'URL del provider di identità OIDC (ad esempio, https://server.example.com) e 
quindi aggiungi /.well-known/openid-configuration per formare l'URL per il documento di 
configurazione del provider di identità, nel modo seguente:

https://server.example.com/.well-known/openid-configuration

Apri questo URL in un browser Web sostituendo server.example.com con il nome del server del 
provider di identità.

3. Nel documento visualizzato, utilizza l'opzione Trova del browser Web per individuare il testo
"jwks_uri". Subito dopo il testo "jwks_uri" sono presenti due punti (:) seguiti da un URL. Copiare 
il nome di dominio completo dell'URL. Non includere il percorso https:// o qualsiasi altro percorso 
dopo il dominio di primo livello.

{ 
 "issuer": "https://accounts.example.com", 
 "authorization_endpoint": "https://accounts.example.com/o/oauth2/v2/auth", 
 "device_authorization_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/device/code", 
 "token_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/token", 
 "userinfo_endpoint": "https://openidconnect.exampleapis.com/v1/userinfo", 
 "revocation_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/revoke", 
 "jwks_uri": "https://www.exampleapis.com/oauth2/v3/certs",
... 
       

4. Utilizzare lo strumento a riga di comando OpenSSL per eseguire il seguente comando. Sostituire
keys.example.com con il nome di dominio ottenuto in Step 3.

openssl s_client -servername keys.example.com -showcerts -connect keys.example.com:443

5. Nella finestra di comando, scorrere verso l'alto fino a visualizzare un certificato simile al seguente 
esempio. Se viene visualizzato più di un certificato, individua l'ultimo certificato visualizzato (nella parte 
inferiore dell'output di comando). Contiene il certificato della migliore CA intermedia nella catena della 
certification authority.

-----BEGIN CERTIFICATE----- 
 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC 
 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6 
 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd 
 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN 
 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD 
 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z 
 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt 
 YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ 
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 21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T 
 rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE 
 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4 
 nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb 
 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb 
 NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE= 
 -----END CERTIFICATE-----

Copiare il certificato (incluse le righe -----BEGIN CERTIFICATE----- e -----END 
CERTIFICATE-----) e incollarlo in un file di testo. Salvare quindi il file con il nome
certificate.crt.

6. Utilizzare lo strumento a riga di comando OpenSSL per eseguire il seguente comando.

openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -sha1 -noout

La finestra di comando visualizza l'identificazione personale del certificato, simile a quella dell'esempio 
seguente:

SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E

Rimuovere i due punti (:) da questa stringa per ottenere l'identificazione personale finale, come segue:

990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E

7. Se stai creando il provider di identità OIDC IAM tramite la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o 
l'API IAM, fornisci questa identificazione personale al momento della creazione del provider.

Se stai creando il provider di identità OIDC IAM nella console IAM, confronta questa identificazione 
personale con quella visualizzata nella pagina Verifica informazioni provider della console al momento 
della creazione di un provider OIDC.

Important

Se l'identificazione personale ottenuta non corrisponde a quella visualizzata nella console, 
non è necessario creare il provider OIDC nella console. Sarà necessario invece attendere 
qualche istante, quindi riprovare a creare il provider OIDC, assicurandosi che le identificazioni 
personali corrispondano prima di creare il provider. Se dopo un secondo tentativo non vi 
è comunque corrispondenza tra le identificazioni personali, accedere al forum di IAM per 
contattare AWS.

Installare OpenSSL

Se OpenSSL non è già installato, segui le istruzioni in questa sezione.

Come installare OpenSSL su Linux e Unix

1. Passa a OpenSSL: Source, Tarballs (https://openssl.org/source/).
2. Scarica l'origine più recente e compila il pacchetto.

Per installare OpenSSL in ambiente Windows

1. Vai a OpenSSL: Distribuzioni binarie (https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries) per un elenco di siti 
da cui è possibile installare la versione di Windows.

2. Segui le istruzioni sul sito selezionato per avviare l'installazione.
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3. Se viene richiesto di installare Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables e questo non è già installato 
sul tuo sistema, scegli il link di download appropriato per il tuo ambiente. Segui le istruzioni fornite dalla
Installazione guidata di Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable.

Note

Se non sei sicuro che Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables sia già installato nel 
sistema, puoi provare a installare prima OpenSSL. Il programma di installazione di OpenSSL 
visualizza un avviso se Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables non è ancora installato. 
Assicurati di installare l'architettura (32 bit o 64 bit) che corrisponde alla versione di OpenSSL 
installata.

4. Dopo aver installato Microsoft Visual C++ 2008 Redistributables, seleziona la versione appropriata dei 
file binari OpenSSL per l'ambiente e salva il file in locale. Avvia l'Installazione guidata di OpenSSL.

5. Segui le istruzioni descritte in Installazione guidata di OpenSSL.

Configurare OpenSSL

Prima di utilizzare i comandi OpenSSL, è necessario configurare il sistema operativo in modo che contenga 
le informazioni sulla posizione in cui è installato OpenSSL.

Come configurare OpenSSL su Linux o Unix

1. Alla riga di comando, imposta la variabile OpenSSL_HOME sulla posizione dell'installazione di 
OpenSSL:

$ export OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

2. Configura il percorso in modo da includere l'installazione di OpenSSL:

$ export PATH=$PATH:$OpenSSL_HOME/bin

Note

Eventuali modifiche apportate alle variabili di ambiente con il comando export sono valide 
solo per la sessione corrente. Puoi apportare modifiche permanenti alle variabili di ambiente 
impostandole nel file di configurazione della shell. Per ulteriori informazioni, consulta la 
documentazione relativa al sistema operativo in uso.

Come configurare OpenSSL su Windows

1. Apri una finestra del prompt dei comandi.
2. Configura la variabile OpenSSL_HOME sulla posizione dell'installazione di OpenSSL:

C:\> set OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

3. Imposta la variabile OpenSSL_CONF sulla posizione del file di configurazione nell'installazione di 
OpenSSL:

C:\> set OpenSSL_CONF=path_to_your_OpenSSL_installation\bin\openssl.cfg

4. Configura il percorso in modo da includere l'installazione di OpenSSL:

C:\> set Path=%Path%;%OpenSSL_HOME%\bin
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Note

Eventuali modifiche apportate alle variabili di ambiente Windows in una finestra del prompt 
dei comandi sono valide solo per la sessione della riga di comando corrente. È possibile 
apportare modifiche permanenti alle variabili di ambiente impostandole come proprietà di 
sistema. Le procedure esatte dipendono dalla versione di Windows in uso. (Ad esempio, 
su Windows 7, apri Pannello di controllo, Sistema e sicurezza, Sistema. Quindi scegli
Impostazioni di sistema avanzate, scheda Avanzate, Variabili di ambiente.) Per ulteriori 
informazioni, consulta la documentazione di Windows.

Creazione di provider di identità SAML per IAM
Un provider di identità SAML 2.0 IAM è un'entità in IAM che descrive un servizio del provider di identità 
(IdP) esterno che supporta lo standard SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0). Puoi utilizzare 
un provider di identità IAM per stabilire una relazione di attendibilità fra un provider di identità compatibile 
con SAML, come ad esempio Shibboleth o Active Directory Federation Services, e AWS, in modo che 
gli utenti della tua organizzazione possano accedere alle risorse AWS. I provider di identità SAML IAM 
vengono utilizzati come principali nelle policy di attendibilità IAM.

Per ulteriori informazioni su questo scenario, consulta Informazioni sulla federazione basata su SAML 
2.0 (p. 209).

Puoi creare e gestire un provider di identità IAM nella AWS Management Console o con la AWS CLI, Tools 
for Windows PowerShell o le chiamate API AWS.

Una volta creato un provider SAML, dovrai creare uno o più ruoli IAM. Un ruolo è un'identità in AWS che 
non dispone di credenziali proprie (a differenza di un utente). Tuttavia, in questo contesto, un ruolo viene 
assegnato in modo dinamico a un utente federato autenticato dall'IdP dell'organizzazione. Il ruolo consente 
al provider di identità dell'organizzazione di richiedere credenziali di sicurezza provvisorie per l'accesso a 
AWS. Le policy assegnate al ruolo determinano le autorizzazioni concesse agli utenti federati in AWS. Per 
creare un ruolo per una federazione SAML consultare Creazione di un ruolo per un provider di identità di 
terza parte (federazione) (p. 267).

Infine, una volta creato il ruolo, puoi completare l'attendibilità SAML configurando l'IdP con informazioni su 
AWS e sui ruoli che intendi assegnare agli utenti federati. Questa operazione viene definita configurazione 
di una relazione di trust fra IdP e AWS. Per configurare una relazione di trust, consultare Configurazione 
del provider di identità SAML 2.0 con una relazione di attendibilità e aggiunta di attestazioni (p. 227).

Argomenti
• Creazione e gestione di un provider di identità IAM (console) (p. 223)
• Creazione e gestione di un provider di identità SAML IAM (AWS CLI) (p. 224)
• Creazione e gestione di un provider di identità SAML IAM (API AWS) (p. 226)
• Configurazione del provider di identità SAML 2.0 con una relazione di attendibilità e aggiunta di 

attestazioni (p. 227)
• Integrazione di Solutions Provider SAML di terze parti con AWS (p. 227)
• Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di autenticazione (p. 230)

Creazione e gestione di un provider di identità IAM (console)

Puoi utilizzare la AWS Management Console per creare e eliminare provider di identità SAML IAM.

Come creare un provider di identità SAML IAM (console)

1. Prima di creare un provider di identità SAML IAM, è necessario il documento di metadati SAML che 
si ottiene dal provider di identità. Questo documento include il nome dell'approvatore, le informazioni 
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sulla scadenza e le chiavi che possono essere utilizzate per convalidare la risposta di autenticazione 
SAML (asserzioni) che vengono ricevute dal provider di identità. Per generare il documento di 
metadati, utilizza il software di gestione delle identità usato dall'organizzazione come IdP. Per istruzioni 
su come configurare molti dei provider di identità disponibili per AWS e per informazioni su come 
generare il documento dei metadati SAML richiesto, consultare Integrazione di Solutions Provider 
SAML di terze parti con AWS (p. 227).

Important

Questo file di metadati include il nome dell'emittente, le informazioni sulla scadenza e le chiavi 
che possono essere utilizzate per convalidare la risposta di autenticazione SAML (asserzioni) 
ricevute dal provider di identità. Il file di metadati deve essere codificati in formato UTF-8, 
senza BOM (Byte Order Mark). Per rimuovere il BOM, codifica i file come UTF-8 utilizzando 
un editor di testi come ad esempio Notepad++.
Il certificato x.509 incluso come parte del documento di metadati SAML deve utilizzare una 
chiave di almeno 1024 bit. Inoltre, il certificato x.509 deve essere privo di eventuali estensioni 
ripetute. È possibile utilizzare le estensioni, ma possono essere visualizzate una sola volta nel 
certificato. Se il certificato x.509 non soddisfa nessuna condizione, la creazione dell'IdP ha 
esito negativo e restituisce l'errore "Unable to parse metadata".

2. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

3. Nel riquadro di navigazione, scegli Provider di identità, quindi seleziona Aggiungi provider.
4. Per Configura provider, scegli SAML.
5. Digitare un nome per il provider di identità.
6. In Documento metadati, fai clic su Scegli file e specifica il documento di metadati SAML scaricato in

Step 1.
7. (Facoltativo) Per Add tags (Aggiungi tag), è possibile aggiungere coppie di valore-chiave per facilitare 

l'identificazione e l'organizzazione degli IdP. È inoltre possibile utilizzare i tag per controllare l'accesso 
alle risorse AWS. Per ulteriori informazioni sull'applicazione di tag ai provider di identità SAML, vedere
Tagging di provider di identità SAML per IAM (p. 341).

Selezionare Add tag (Aggiungi tag). Immetti i valori per ogni coppia chiave-valore del tag.
8. Controlla le informazioni inserite. Quando hai finito, scegli Aggiungi provider.
9. Assegna un ruolo IAM al provider di identità per concedere alle identità utente esterne gestite dal 

provider di identità le autorizzazioni di accesso alle risorse AWS dell'account. Per ulteriori informazioni 
sulla creazione di ruoli per la federazione delle identità, consulta Creazione di un ruolo per un provider 
di identità di terza parte (federazione) (p. 267).

Per eliminare un provider SAML (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, scegli Identity providers (Provider di identità).
3. Seleziona la casella di controllo accanto al provider di identità che desideri eliminare.
4. Scegliere Delete (Elimina). Viene visualizzata una nuova finestra.
5. Conferma che desideri eliminare il provider digitando la parola delete nel campo. Quindi, scegli

Elimina.

Creazione e gestione di un provider di identità SAML IAM (AWS CLI)

Puoi utilizzare AWS CLI per creare e gestire i provider SAML.

Prima di creare un provider di identità IAM, è necessario il documento di metadati SAML che si ottiene dal 
provider di identità. Questo documento include il nome dell'approvatore, le informazioni sulla scadenza 
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e le chiavi che possono essere utilizzate per convalidare la risposta di autenticazione SAML (asserzioni) 
che vengono ricevute dal provider di identità. Per generare il documento di metadati, utilizza il software 
di gestione delle identità usato dall'organizzazione come IdP. Per istruzioni su come configurare molti dei 
provider di identità disponibili per AWS e per informazioni su come generare il documento dei metadati 
SAML richiesto, consultare Integrazione di Solutions Provider SAML di terze parti con AWS (p. 227).

Important

Questo file di metadati include il nome dell'emittente, le informazioni sulla scadenza e le chiavi che 
possono essere utilizzate per convalidare la risposta di autenticazione SAML (asserzioni) ricevute 
dal provider di identità. Il file di metadati deve essere codificati in formato UTF-8, senza BOM (Byte 
Order Mark). Per rimuovere il BOM, codifica i file come UTF-8 utilizzando un editor di testi come 
ad esempio Notepad++.
Il certificato x.509 incluso come parte del documento di metadati SAML deve utilizzare una chiave 
di almeno 1024 bit. Inoltre, il certificato x.509 deve essere privo di eventuali estensioni ripetute. 
È possibile utilizzare le estensioni, ma possono essere visualizzate una sola volta nel certificato. 
Se il certificato x.509 non soddisfa nessuna condizione, la creazione dell'IdP ha esito negativo e 
restituisce l'errore "Unable to parse metadata".

Come creare un provider di identità IAM e caricare un documento di metadati (AWS CLI)

• Eseguire il comando: aws iam create-saml-provider

Come caricare un nuovo documento di metadati per un provider di identità IAM (AWS CLI)

• Eseguire il comando: aws iam update-saml-provider

Come aggiungere i tag a un provider di identità IAM esistente (AWS CLI)

• Eseguire il comando: aws iam tag-saml-provider

Come elencare i tag per il provider di identità IAM esistente (AWS CLI)

• Eseguire il comando: aws iam list-saml-provider-tags

Come rimuovere i tag da un provider di identità IAM esistente (AWS CLI)

• Eseguire il comando: aws iam untag-saml-provider

Come eliminare un provider di identità SAML IAM (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per elencare le informazioni di tutti i provider (ad esempio l'ARN, la data di creazione e la 
scadenza), eseguire il seguente comando:

• aws iam list-saml-providers

2. (Facoltativo) Per ottenere informazioni su un provider specifico (ad esempio l'ARN, la data di creazione 
e la scadenza), eseguire il seguente comando:

• aws iam get-saml-provider

3. Per eliminare un provider di identità IAM, esegui il comando:

• aws iam delete-saml-provider
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Creazione e gestione di un provider di identità SAML IAM (API AWS)

Puoi utilizzare l'API AWS per creare e gestire i provider SAML.

Prima di creare un provider di identità IAM, è necessario il documento di metadati SAML che si ottiene dal 
provider di identità. Questo documento include il nome dell'approvatore, le informazioni sulla scadenza 
e le chiavi che possono essere utilizzate per convalidare la risposta di autenticazione SAML (asserzioni) 
che vengono ricevute dal provider di identità. Per generare il documento di metadati, utilizza il software 
di gestione delle identità usato dall'organizzazione come IdP. Per istruzioni su come configurare molti dei 
provider di identità disponibili per AWS e per informazioni su come generare il documento dei metadati 
SAML richiesto, consultare Integrazione di Solutions Provider SAML di terze parti con AWS (p. 227).

Important

Il file di metadati deve essere codificati in formato UTF-8, senza BOM (Byte Order Mark). Inoltre, il 
certificato X.509, incluso come parte del documento di metadati SAML, deve utilizzare una chiave 
di almeno 1024 bit. Se le dimensioni della chiave fossero inferiori, la creazione dell'IdP avrà esito 
negativo e verrà prodotto l'errore "Unable to parse metadata". Per rimuovere il BOM, codifica i file 
come UTF-8 utilizzando un editor di testi come ad esempio Notepad++.

Come creare un provider di identità IAM e caricare un documento di metadati (API AWS)

• Richiamare l'operazione: CreateSAMLProvider

Come caricare un nuovo documento di metadati per un provider di identità IAM (API AWS)

• Richiamare l'operazione: UpdateSAMLProvider

Come aggiungere i tag a un provider di identità IAM (API AWS)

• Richiamare l'operazione: TagSAMLProvider

Come elencare i tag per un provider di identità IAM esistente (API AWS)

• Richiamare l'operazione: ListSAMLProviderTags

Come rimuovere i tag da un provider di identità IAM esistente (API AWS)

• Richiamare l'operazione: UntagSAMLProvider

Come eliminare un provider di identità IAM (API AWS)

1. (Facoltativo) Per elencare le informazioni di tutti gli IdP (ad esempio l'ARN, la data di creazione e la 
scadenza), richiamare la seguente operazione:

• ListSAMLProviders

2. (Facoltativo) Per ottenere informazioni su un provider specifico (ad esempio l'ARN, la data di creazione 
e la scadenza), richiamare la seguente operazione:

• GetSAMLProvider

3. Per eliminare un IdP, richiamare la seguente operazione:

• DeleteSAMLProvider
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Configurazione del provider di identità SAML 2.0 con una relazione di attendibilità e aggiunta di 
attestazioni

Quando crei un provider di identità IAM e un ruolo per l'accesso SAML, indichi ad AWS il provider di 
identità (IdP) esterno e le operazioni che i rispettivi utenti sono autorizzati a effettuare. Il passaggio 
successivo consiste nell'indicare AWS all'IdP come fornitore di servizi. Questa relazione è nota come
relazione di trust tra il provider di identità e AWS. L'esatto processo per aggiungere una relazione di trust 
dipende dall'IdP utilizzato. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa al tuo software di 
gestione delle identità.

Molti provider di identità permettono di specificare un URL da cui è possibile leggere un documento 
XML con informazioni su certificati e parti attendibili. Per AWS, utilizza https://region-
code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml oppure https://
signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Per un elenco dei possibili valori di
region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS.

Se non è possibile specificare direttamente un URL, scaricare il documento XML dall'URL precedente e 
importarlo nel software dell'IdP.

È inoltre necessario creare regole di attestazione appropriate nel proprio IdP che specificano AWS come 
parte attendibile. Quando il provider di identità invia una risposta SAML agli endpoint AWS, include 
un'asserzione SAML che contiene una o più attestazioni. Un'attestazione consiste in un set di informazioni 
sull'utente e sui rispettivi gruppi. Una regola di attestazione mappa tali informazioni negli attributi SAML. In 
questo modo, puoi assicurarti che le risposte di autenticazione SAML del provider di identità contengano 
gli attributi necessari utilizzati da AWS nelle policy IAM per verificare le autorizzazioni per gli utenti federati. 
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti:

• Panoramica del ruolo per permettere l'accesso federato SAML alle risorse AWS (p. 211). In questo 
argomento viene descritto l'uso di chiavi specifiche SAML nelle policy IAM e le modalità di utilizzo per 
limitare le autorizzazioni per gli utenti federati SAML.

• Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di autenticazione (p. 230). In questo argomento 
viene descritto come configurare le attestazioni SAML che includono informazioni sull'utente. Le 
attestazioni sono raggruppate in un'asserzione SAML e incluse nella risposta SAML inviata ad AWS. 
Devi accertarti che le informazioni richieste dalle policy AWS siano incluse nell'asserzione SAML in un 
formato riconoscibile e utilizzabile da AWS.

• Integrazione di Solutions Provider SAML di terze parti con AWS (p. 227). In questo argomento sono 
disponibili collegamenti alla documentazione fornita da organizzazioni di terze parti su come integrare le 
soluzioni di identità con AWS.

Integrazione di Solutions Provider SAML di terze parti con AWS
Note

Consigliamo di richiedere agli utenti di utilizzare credenziali temporanee per l'accesso a AWS. Hai 
preso in considerazione l'utilizzo di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)? 
Puoi utilizzare IAM Identity Center per gestire centralmente l'accesso a più Account AWS e fornire 
agli utenti un accesso Single Sign-On protetto da MFA a tutti gli account assegnati da un'unica 
posizione. Con IAM Identity Center puoi creare e gestire le identità degli utenti in IAM Identity 
Center o connetterti facilmente al tuo attuale gestore dell'identità digitale (IdP) compatibile con 
SAML 2.0. Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è IAM Identity Center? nella Guida per l'utente 
di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

I seguenti link sono un supporto per la configurazione di provider di identità (IdP) SAML 2.0 di terze parti 
per l'utilizzo della federazione di AWS.

Tip

I tecnici di supporto AWS possono aiutare i clienti che dispongono di piani di assistenza Business 
ed Enterprise con alcune attività di integrazione che utilizzano software di terze parti. Per un 
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elenco aggiornato delle piattaforme e delle applicazioni supportate, consulta Qual è il software per 
terze parti supportato? in Domande frequenti sul supporto di AWS.

Soluzione Ulteriori informazioni

Auth0 Integrazione con Amazon Web Services: questa pagina del 
sito Web della documentazione Auth0 contiene collegamenti a 
risorse che descrivono come impostare Single Sign-On (SSO) 
con la AWS Management Console e include un esempio di 
JavaScript. È possibile configurare Auth0 per passare i tag di 
sessione (p. 349). Per ulteriori informazioni, consulta Auth0 
Announces Partnership with AWS for IAM Session Tags.

Azure Active Directory (Azure AD) Tutorial: Integrazione SSO di Azure AD con accesso per 
account singolo AWS: questo tutorial sul sito Web Microsoft 
descrive come configurare Azure AD come gestore dell'identità 
digitale (IdP) utilizzando la federazione SAML.

Centrify Configurazione di Centrify e utilizzo di SAML per il SSO su 
AWS: questa pagina del sito Web di Centrify illustra come 
configurare Centrify per l'utilizzo di SAML per il SSO su AWS.

CyberArk Permette di configurare CyberArk in modo che fornisca 
ad Amazon Web Services (AWS) l'accesso agli utenti che 
effettuano l'accesso tramite Single Sign-On (SSO) tramite 
SAML dal portale utente CyberArk.

ForgeRock La ForgeRock Identity Platform si integra con AWS. È possibile 
configurare ForgeRock per passare i tag di sessione (p. 349). 
Per ulteriori informazioni, consulta Attribute Based Access 
Control for Amazon Web Services.

Google Workspace Applicazione cloud di Amazon Web Services: questo articolo 
del sito di assistenza Google Workspace Admin Help descrive 
come configurare Google Workspace come provider di identità 
SAML 2.0 con AWS come provider di servizi.

IBM È possibile configurare IBM per passare i tag di 
sessione (p. 349). Per ulteriori informazioni, consulta IBM 
Cloud Identity IDaaS one of first to support AWS session tags.

JumpCloud Garantire l'accesso tramite ruoli IAM per Single Sign On (SSO) 
con Amazon AWS: questo articolo sul sito web JumpCloud 
descrive come configurare e abilitare l'SSO in base ai ruoli IAM 
per AWS.

Matrix42 Guida alle operazioni di base MyWorkspace: questa guida 
descrive come integrare i servizi di identità di AWS con 
Matrix42 MyWorkspace.

Microsoft Active Directory Federation 
Services (AD FS)

Note di campo: integrazione di Active Directory Federation 
Service con AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On): questo post sul blog di architettura AWS 
spiega il flusso di autenticazione tra AD FS e AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity 
Center). IAM Identity Center supporta la federazione delle 
identità con SAML 2.0, consentendo l'integrazione con le 
soluzioni AD FS. Gli utenti possono accedere al portale di IAM 
Identity Center con le proprie credenziali aziendali, riducendo 
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Soluzione Ulteriori informazioni
il sovraccarico amministrativo dovuto al mantenimento di 
credenziali separate. Inoltre, puoi configurare AD FS per 
passare i tag di sessione (p. 349). Per ulteriori informazioni, 
consulta Utilizzo del controllo accessi basato sugli attributi con 
AD FS per semplificare la gestione delle autorizzazioni IAM.

Automazione di PowerShell per concedere l'accesso 
alla console AWS: questo post del blog di Sivaprasad 
Padisetty descrive come utilizzare Windows PowerShell per 
automatizzare il processo di configurazione di Active Directory e 
AD FS. Inoltre descrive come abilitare la federazione SAML con 
AWS.

miniOrange SSO per AWS: questa pagina del sito Web di miniOrange 
descrive come stabilire l'accesso sicuro ad AWS per le 
aziende e come ottenere il controllo completo sull'accesso alle 
applicazioni AWS.

Okta Integrazione dell'interfaccia a riga di comando di Amazon Web 
Services tramite Okta: da questa pagina del sito del supporto 
di Okta è possibile ottenere informazioni su come configurare 
Okta per l'utilizzo con AWS. È possibile configurare Okta per 
passare i tag di sessione (p. 349). Per ulteriori informazioni, 
consulta Okta and AWSPartner to Simplify Access Via Session 
Tags.

Okta AWS Federazioni di account : questa sezione sul sito web Okta 
descrive come configurare e abilitare IAM Identity Center per 
AWS.

OneLogin Dalla Knowledge Base di OneLogin, cerca SAML AWS per 
visualizzare un elenco di articoli che illustrano come configurare 
la funzionalità IAM Identity Center tra OneLogin e AWS per 
scenari a ruolo singolo e multiruolo. È possibile configurare 
OneLogin per passare i tag di sessione (p. 349). Per ulteriori 
informazioni, consulta OneLogin and Session Tags: Attribute-
Based Access Control for AWS Resources.

Identità Ping PingFederate AWS Connector: visualizza i dettagli relativi a 
PingFederate AWS Connector, un modello di connessione 
rapida per configurare facilmente una connessione Single Sign-
On (SSO) e di provisioning. Leggere la documentazione e 
scaricare il PingFederate AWS Connector più recente per le 
integrazioni con AWS. È possibile configurare Ping Identity per 
passare i tag di sessione (p. 349). Per ulteriori informazioni, 
consulta Announcing Ping Identity Support for Attribute-Based 
Access Control in AWS.

RadiantLogic Partner tecnologici Radiant Logic: il servizio di identità federata 
RadiantOne di Radiant Logic si integra con AWS per offrire un 
hub di identità per la funzionalità SSO basata su SAML.
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Soluzione Ulteriori informazioni

RSA RSA Link si trova sulla comunità online che facilita la 
condivisione delle informazioni e la discussione. È possibile 
configurare RSA per passare i tag di sessione (p. 349). Per 
ulteriori informazioni, consulta Simplify Identity Access and 
Assurance Decisions on AWS with RSA SecurID and Session 
Tags.

Salesforce.com Come configurare la funzionalità SSO da Salesforce ad 
AWS: questo articolo di istruzioni del sito per sviluppatori 
Salesforce.com descrive come configurare un provider di 
identità (IdP) in Salesforce e configurare AWS come provider di 
servizi.

SecureAuth AWS - SecureAuth SAML SSO: questo articolo del sito Web di 
SecureAuth descrive come configurare l'integrazione SAML con 
AWS per un'appliance SecureAuth.

Shibboleth Come utilizzare Shibboleth per il SSO alla AWS Management 
Console: questa voce sul blog sulla sicurezza di AWS contiene 
un tutorial dettagliato su come configurare Shibboleth come 
provider di identità per AWS. È possibile configurare Shibboleth 
per passare i tag di sessione (p. 349).

Per maggiori dettagli, consulta la pagina Partner IAM del sito Web di AWS.

Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di autenticazione

Dopo aver verificato l'identità di un utente nell'organizzazione, il gestore dell'identità digitale (IdP) 
esterno invia una risposta di autenticazione all'endpoint SAML AWS all'indirizzo https://region-
code.signin.aws.amazon.com/saml. Per un elenco dei possibili valori di sostituzione di region-
code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS. Questa risposta è una richiesta 
POST che include un token SAML che aderisce al binding POST HTTP per lo standard SAML 2.0 e che 
contiene i seguenti elementi o attestazioni. È possibile configurare queste affermazioni nell'IDP compatibile 
con SAML. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del provider di identità per istruzioni su 
come inserire queste attestazioni.

Quando il provider di identità invia la risposta contenente le attestazioni ad AWS, molte delle attestazioni in 
arrivo si associano alle chiavi di contesto AWS. Queste chiavi di contesto possono essere controllate nelle 
policy IAM utilizzando l'elemento Condition. L'elenco delle mappature disponibili è incluso nella sezione
Mappatura degli attributi SAML alle chiavi di contesto delle policy di attendibilità AWS (p. 234).

Subject e NameID

Di seguito viene riportato un estratto di esempio. Sostituire con i propri valori i valori contrassegnati. 
Deve essere presente esattamente un elemento SubjectConfirmation con un elemento
SubjectConfirmationData che include sia l'attributo NotOnOrAfter che l'attributo Recipient. 
Questi attributi includono un valore che deve corrispondere all'endpoint AWS (https://region-
code.signin.aws.amazon.com/saml). Per un elenco dei possibili valori di region-code, consulta la 
colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS. Per il valore AWS puoi anche utilizzare https://
signin.aws.amazon.com/static/saml, come mostrato nell'esempio seguente. Per informazioni sui 
formati dell'identificatore del nome supportati per le interazioni Single Sign-On, consulta la documentazione 
di riferimento per l'amministrazione di Oracle Sun OpenSSO Enterprise.

<Subject> 
  <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent">_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3</NameID> 
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  <SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> 
    <SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-11-05T02:06:42.876Z" Recipient="https://
signin.aws.amazon.com/saml"/> 
  </SubjectConfirmation>
</Subject>

AudienceRestriction e Audience

Per motivi di sicurezza, AWS dovrebbe essere incluso come destinatario nell'asserzione SAML che il 
provider di identità invia ad AWS. Per il valore dell'elemento Audience, specifica https://region-
code.signin.aws.amazon.com/saml o urn:amazon:webservices. Per un elenco dei possibili 
valori di region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS. Per
Audience, puoi anche utilizzare il valore: https://signin.aws.amazon.com/static/saml. I 
seguenti frammenti XML di esempio delle asserzioni SAML mostrano come questa chiave può essere 
specificata dal provider di identità. Includere l'esempio che si applica al caso d'uso.

<Conditions> 
  <AudienceRestriction> 
    <Audience>https://signin.aws.amazon.com/saml</Audience> 
  </AudienceRestriction>
</Conditions>

<Conditions> 
  <AudienceRestriction> 
    <Audience>urn:amazon:webservices</Audience> 
  </AudienceRestriction>
</Conditions>

Important

Il valore AudienceRestriction SAML nell'asserzione SAML del provider di identità
non è mappato alla chiave di contesto saml:aud che è possibile testare in una policy 
IAM. Al contrario, la chiave di contesto saml:aud proviene dall'attributo del destinatario
SAML perché è l'equivalente SAML del campo del destinatario OIDC, ad esempio, da
accounts.google.com:aud.

Attributo SAML PrincipalTag

(Facoltativo) Puoi utilizzare un elemento Attribute con l'attributo Name impostato su https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}. Questo elemento consente di 
passare attributi come tag di sessione nell'asserzione SAML. Per ulteriori informazioni sui tag di sessione, 
consultare passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

Per passare gli attributi come tag di sessione, includi l'elemento AttributeValue che specifica il valore 
del tag. Ad esempio, per passare la coppia chiave-valore del tag Project = Marketing e CostCenter =
12345, utilizza il seguente attributo. Includi un elemento Attribute separato per ogni tag.

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project"> 
  <AttributeValue>Marketing</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter"> 
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>

Per impostare i tag sopra elencati come transitivi, includere un altro elemento Attribute con l'attributo
Name impostato a https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys. Questo è 
un attributo con più valori opzionale che imposta i tag di sessione come transitivi. I tag transitivi persistono 
quando utilizzi la sessione SAML per assumere un altro ruolo in AWS. Questo è noto come concatenazione 
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del ruolo (p. 188). Ad esempio, per impostare entrambi i tag CostCenter e Principal come transitivi, 
utilizza il seguente attributo per specificare le chiavi.

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys"> 
  <AttributeValue>Project</AttributeValue> 
  <AttributeValue>CostCenter</AttributeValue>
</Attribute>

Attributo SAML Role

Puoi utilizzare un elemento Attribute con l'attributo Name impostato su https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/Role Questo elemento contiene uno o più elementi AttributeValue che elencano 
il ruolo e il provider di identità IAM a cui l'utente è mappato dall'IdP. Il ruolo IAM e il provider di identità IAM 
sono specificati come una coppia di ARN delimitata da virgole nello stesso formato dei parametri RoleArn
e PrincipalArn inoltrati ad AssumeRoleWithSAML. Questo elemento deve contenere almeno una 
coppia ruolo-provider (elemento AttributeValue) e può contenere più coppie. Se l'elemento contiene 
più coppie, all'utente viene chiesto di scegliere il ruolo da assumere quando utilizza WebSSO per accedere 
alla AWS Management Console.

Important

Il valore dell'attributo Name nel tag Attribute è sensibile alla distinzione tra maiuscolo/
minuscolo. Il valore deve essere impostato esattamente su https://aws.amazon.com/SAML/
Attributes/Role.

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role"> 
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name1,arn:aws:iam::account-
number:saml-provider/provider-name</AttributeValue> 
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name2,arn:aws:iam::account-
number:saml-provider/provider-name</AttributeValue> 
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name3,arn:aws:iam::account-
number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
</Attribute>

Attributo SAML RoleSessionName

Puoi utilizzare un elemento Attribute con l'attributo Name impostato su https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/RoleSessionName Questo elemento contiene un elemento AttributeValue che 
fornisce un identificatore per le credenziali temporanee emesse quando viene assunto il ruolo. È possibile 
utilizzare questa opzione per associare le credenziali temporanee all'utente che utilizza l'applicazione. 
Questo elemento viene utilizzato per mostrare le informazioni utente nella AWS Management Console. Il 
valore nell'elemento AttributeValue deve contenere tra 2 e 64 caratteri, può contenere solo caratteri 
alfanumerici, caratteri di sottolineatura e i seguenti caratteri: . , + = @ - (trattino). Non può contenere spazi. 
Il valore è in genere un ID utente (johndoe) o un indirizzo e-mail (johndoe@example.com). Non deve 
essere un valore che include uno spazio, ad esempio il nome di visualizzazione di un utente (John Doe).

Important

Il valore dell'attributo Name nel tag Attribute è sensibile alla distinzione tra maiuscolo/
minuscolo. Il valore deve essere impostato esattamente su https://aws.amazon.com/SAML/
Attributes/RoleSessionName.

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName"> 
  <AttributeValue>user-id-name</AttributeValue>
</Attribute>

Attributo SAML SessionDuration

(Facoltativo) Puoi utilizzare un elemento Attribute con l'attributo Name impostato su https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration". Questo elemento contiene un elemento
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AttributeValue che specifica per quanto tempo l'utente può accedere alla AWS Management Console 
prima di dover richiedere nuove credenziali provvisorie. Il valore è un numero intero che rappresenta il 
numero di secondi per la sessione. Il valore può variare da 900 secondi (15 minuti) a 43.200 secondi (12 
ore). Se questo attributo non è presente, la credenziale dura per un'ora (il valore predefinito del parametro
DurationSeconds dell'API AssumeRoleWithSAML).

Per utilizzare questo attributo, è necessario configurare il provider SAML per fornire l'accesso Single 
Sign-On alla AWS Management Console tramite l'endpoint Web di accesso della console all'indirizzo
https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml. Per un elenco dei possibili valori di
region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS. Facoltativamente, 
puoi utilizzare il seguente URL: https://signin.aws.amazon.com/static/saml. Si noti che questo 
attributo estende le sessioni solo alla AWS Management Console. Non può estendere la durata di altre 
credenziali. Tuttavia, se è presente in una chiamata API AssumeRoleWithSAML, può essere utilizzato per
abbreviare la durata della sessione. La durata predefinita delle credenziali restituite dalla chiamata è di 60 
minuti.

Si noti inoltre che, se viene definito anche un attributo SessionNotOnOrAfter, il valore inferiore dei due 
attributi, SessionDuration o SessionNotOnOrAfter, stabilisce la durata massima della sessione della 
console.

Quando si abilitano le sessioni della console con una durata estesa, aumenta il rischio di compromissione 
delle credenziali. Per mitigare questo rischio, è possibile disabilitare immediatamente le sessioni della 
console attiva per tutti i ruoli, scegliendo Revoca sessioni nella pagina Riepilogo ruolo della console 
IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Revoca delle credenziali di sicurezza temporanee per i ruoli 
IAM (p. 309).

Important

Il valore dell'attributo Name nel tag Attribute è sensibile alla distinzione tra maiuscolo/
minuscolo. Il valore deve essere impostato esattamente su https://aws.amazon.com/SAML/
Attributes/SessionDuration.

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration"> 
  <AttributeValue>1800</AttributeValue>
</Attribute>

Attributo SAML SourceIdentity

(Facoltativo) Puoi utilizzare un elemento Attribute con l'attributo Name impostato su https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity. Questo elemento contiene un elemento
AttributeValue che fornisce un identificatore per la persona o l'applicazione che utilizza un ruolo IAM. 
Il valore per l'identità di origine persiste quando si utilizza la sessione SAML per assumere un altro ruolo 
in AWS, operazione nota come concatenamento del ruolo (p. 188). Il valore per l'identità di origine è 
presente nella richiesta per ogni operazione eseguita durante la sessione del ruolo. Il valore impostato 
non può essere modificato durante la sessione del ruolo. Gli amministratori possono quindi utilizzare i log 
AWS CloudTrail per monitorare e controllare le informazioni sull'identità di origine per determinare chi ha 
eseguito le operazioni con i ruoli condivisi.

Il valore nell'elemento AttributeValue deve contenere tra 2 e 64 caratteri, può contenere solo caratteri 
alfanumerici, caratteri di sottolineatura e i seguenti caratteri: . , + = @ - (trattino). Non può contenere spazi. 
Il valore è in genere un attributo associato all'utente, ad esempio un ID utente (johndoe) o un indirizzo e-
mail (johndoe@example.com). Non deve essere un valore che include uno spazio, ad esempio il nome 
di visualizzazione di un utente (John Doe). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'identità di origine, 
consulta Monitoraggio e controllo delle operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

Important

Se l'asserzione SAML è configurata per utilizzare l'attributo SourceIdentity (p. 233), allora 
la policy di attendibilità del ruolo deve includere anche l'operazione sts:SetSourceIdentity
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altrimenti l'operazione di assunzione del ruolo avrà esito negativo. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'identità di origine, consulta Monitoraggio e controllo delle operazioni intraprese con 
i ruoli assunti (p. 378).

Per inviare un attributo dell'identità di origine, includi l'elemento AttributeValue che specifica il valore 
dell'identità di origine. Ad esempio, per inviare DiegoRamirez dell'identità di origine, utilizza il seguente 
attributo.

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity"> 
  <AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue> 
     

Mappatura degli attributi SAML alle chiavi di contesto delle policy di attendibilità AWS

Le tabelle in questa sezione elencano gli attributi SAML comunemente usati e il modo in cui sono mappati 
alle chiavi di contesto delle condizioni delle policy in AWS. Puoi utilizzare queste chiavi per controllare 
l'accesso a un ruolo. A tale scopo, confronta le chiavi con i valori che sono inclusi nelle asserzioni incluse in 
una richiesta di accesso SAML.

Important

Queste chiavi sono disponibili solo nelle policy di affidabilità IAM (policy che determinano chi può 
assumere un ruolo) e non sono applicabili alle policy di autorizzazione.

Nella tabella degli attributi eduPerson e eduOrg, i valori vengono digitati come stringhe o come elenchi 
di stringhe. Per i valori di stringa, puoi testare questi valori nelle policy di attendibilità IAM utilizzando le 
condizioni StringEquals o StringLike. Per i valori che contengono un elenco di stringhe, è possibile 
utilizzare gli ForAnyValueoperatori del set di policyForAllValues  e  (p. 1208) per un test dei valori 
delle policy di attendibilità.

Note

Si consiglia di includere solo un'attestazione per chiave di contesto AWS. Se ne include più di una, 
verrà mappata una sola attestazione.

Attributi eduPerson ed eduOrg

Attributo eduPerson o eduOrg (chiave Name) Mappata a questa chiave 
di contesto AWS (chiave
FriendlyName)

Type (Tipo)

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1 eduPersonAffiliation Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.2 eduPersonNickname Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3 eduPersonOrgDN Stringa

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4 eduPersonOrgUnitDN Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5 eduPersonPrimaryAffiliationStringa

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 eduPersonPrincipalNameStringa

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7 eduPersonEntitlement Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.8 eduPersonPrimaryOrgUnitDNStringa

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9 eduPersonScopedAffiliationElenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 eduPersonTargetedID Elenco di stringhe
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Attributo eduPerson o eduOrg (chiave Name) Mappata a questa chiave 
di contesto AWS (chiave
FriendlyName)

Type (Tipo)

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11 eduPersonAssurance Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.2 eduOrgHomePageURI Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.3 eduOrgIdentityAuthNPolicyURIElenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.4 eduOrgLegalName Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.5 eduOrgSuperiorURI Elenco di stringhe

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.6 eduOrgWhitePagesURI Elenco di stringhe

urn:oid:2.5.4.3 cn Elenco di stringhe

Attributi di Active Directory

Attributo AD Mappa a questa 
chiave di contesto 
AWS

Type (Tipo)

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/name

name Stringa

http://schemas.xmlsoap.org/claims/
CommonName

commonName Stringa

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/givenname

givenName Stringa

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/surname

surname Stringa

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/emailaddress

mail Stringa

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/
identity/claims/primarygroupsid

uid Stringa

Attributi X.500

Attributo X.500 Mappa a questa chiave di 
contesto AWS

Type (Tipo)

2.5.4.3 commonName Stringa

2.5.4.4 surname Stringa

2.4.5.42 givenName Stringa

2.5.4.45 x500UniqueIdentifier Stringa

0.9.2342.19200300100.1.1 uid Stringa

0.9.2342.19200300100.1.3 mail Stringa
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Attributo X.500 Mappa a questa chiave di 
contesto AWS

Type (Tipo)

0.9.2342.19200300.100.1.45 organizationStatus Stringa

Abilitazione degli utenti federati SAML 2.0 per accedere a AWS 
Management Console
Puoi utilizzare un ruolo per configurare il provider di identità (IdP) conforme a SAML 2.0 e AWS per 
consentire agli utenti federati di accedere alla AWS Management Console. Il ruolo concede all'utente le 
autorizzazioni per eseguire attività nella console. Se invece desideri fornire agli utenti federati SAML altri 
metodi per accedere ad AWS, consulta uno dei seguenti argomenti:

• AWS CLI: Passaggio a un ruolo IAM (AWS CLI) (p. 293)
• Tools for Windows PowerShell: Passaggio a un ruolo IAM (Tools for Windows PowerShell) (p. 297)
• API AWS: Passaggio a un ruolo IAM (API AWS) (p. 299)

Panoramica
Il seguente diagramma mostra il flusso per il Single Sign-On abilitato per SAML.

Note

Questo uso specifico di SAML differisce da quello più generale illustrato in Informazioni 
sulla federazione basata su SAML 2.0 (p. 209) poiché questo flusso di lavoro apre la AWS 
Management Console per conto dell'utente. In questo caso occorre utilizzare l'endpoint di accesso 
ad AWS anziché richiamare direttamente l'API AssumeRoleWithSAML. L'endpoint richiama l'API 
per l'utente e restituisce un'URL che reindirizza automaticamente il browser dell'utente alla AWS 
Management Console.

Il diagramma illustra i passaggi seguenti:

1. L'utente accede al portale dell'organizzazione e seleziona l'opzione che consente di accedere alla 
AWS Management Console. Nell'organizzazione, il portale è in genere una funzione del provider di 
identità che gestisce lo scambio di attendibilità tra l'organizzazione e AWS. Ad esempio, in Active 
Directory Federation Services, l'URL del portale è: https://ADFSServiceName/adfs/ls/
IdpInitiatedSignOn.aspx

2. Il portale verifica l'identità dell'utente nell'organizzazione.
3. Il portale genera una risposta di autenticazione SAML che include asserzioni che identificano l'utente 

e includono gli attributi dell'utente. È anche possibile configurare il provider di identità per includere un 
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attributo di asserzione SAML chiamato SessionDuration che specifica la durata della validità della 
sessione della console. È anche possibile configurare il provider di identità per passare gli attributi come
tag di sessione (p. 349). Il portale invia questa risposta al browser del client.

4. Il browser del client viene reindirizzato all'endpoint SSO (Single Sign-On) di AWS e rinvia l'asserzione 
SAML.

5. L'endpoint richiede le credenziali di sicurezza provvisorie per conto dell'utente e crea una URL di 
accesso alla console che utilizza tali credenziali.

6. AWS invia l'URL di accesso al client sotto forma di reindirizzamento.
7. Il browser del client è reindirizzato alla AWS Management Console. Se la risposta di autenticazione 

SAML include attributi mappati a più ruoli IAM, all'utente viene chiesto di selezionare il ruolo per 
l'accesso alla console.

Dal punto di vista dell'utente, il processo avviene in modo trasparente: l'utente inizia dal portale all'interno 
della propria organizzazione e termina con la AWS Management Console, senza la necessità di fornire le 
credenziali di AWS.

Consulta le seguenti sezioni per una panoramica della configurazione di questo comportamento insieme ai 
collegamenti alla procedura dettagliata.

Configurare la rete come un provider SAML per AWS

All'interno della rete aziendale, è possibile configurare l'archivio identità (ad esempio Windows Active 
Directory) per l'utilizzo con un IdP basato su SAML come, ad esempio, Windows Active Directory 
Federation Services e Shibboleth. Utilizzando il provider di identità, si genera un documento di metadati 
che descrive l'organizzazione come un IdP e include le chiavi di autenticazione. È anche possibile 
configurare il portale dell'organizzazione per instradare le richieste dell'utente per la AWS Management 
Console all'endpoint AWS SAML per l'autenticazione utilizzando le asserzioni SAML. Il modo in cui è 
possibile configurare il provider di identità per la produzione del file metadata.xml dipende dal provider di 
identità. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione del provider di identità, oppure consulta
Integrazione di Solutions Provider SAML di terze parti con AWS (p. 227) per i collegamenti alla 
documentazione Web per molti dei fornitori di SAML supportati.

Creazione di un provider SAML in IAM

Successivamente si accede a AWS Management Console e si apre la console IAM. Qui si crea 
un nuovo provider SAML, ovvero un'entità in IAM che contiene informazioni sul provider di identità 
dell'organizzazione. Come parte di questo processo, è possibile caricare il documento di metadati prodotto 
dal software IdP nella propria organizzazione nella sezione precedente. Per informazioni dettagliate, 
consulta Creazione di provider di identità SAML per IAM (p. 223).

Configurazione delle autorizzazioni in AWS per gli utenti federati

La fase successiva consiste nel creare un ruolo IAM che stabilisca una relazione di attendibilità tra IAM e 
il provider di identità dell'organizzazione. Questo ruolo deve identificare il tuo provider di identità come un 
principale (entità attendibile) ai fini della federazione. Il ruolo definisce anche ciò che gli utenti autenticati 
dal provider di identità dell'organizzazione sono autorizzati a eseguire in AWS. È possibile utilizzare la 
console IAM per creare questo ruolo. Quando si crea la policy di attendibilità che indica chi può assumere 
il ruolo, specifica il provider SAML creato in precedenza in IAM. È inoltre possibile specificare uno o più 
attributi SAML a cui un utente deve corrispondere per poter assumere quel ruolo. Ad esempio, è possibile 
specificare che solo gli utenti il cui valore SAML eduPersonOrgDN è ExampleOrg sono autorizzati ad 
accedere. La procedura guidata relativa al ruolo aggiunge automaticamente una condizione per testare 
l'attributo saml:aud per assicurarsi che il ruolo venga assunto solo per l'accesso alla AWS Management 
Console. La policy di affidabilità potrebbe apparire come segue:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
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    "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"}, 
    "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML", 
    "Condition": {"StringEquals": { 
      "saml:edupersonorgdn": "ExampleOrg", 
      "saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml" 
    }} 
  }]
}

Puoi includere endpoint regionali per l'attributo saml:aud in https://region-
code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Per un elenco dei possibili valori di
region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS.

Per la policy di autorizzazione (p. 421) nel ruolo, è necessario specificare le autorizzazioni come 
per qualsiasi utente, gruppo o ruolo. Ad esempio, se gli utenti dell'organizzazione sono autorizzati ad 
amministrare le istanze Amazon EC2, consenti esplicitamente le operazioni Amazon EC2 nella policy di 
autorizzazione. A tale scopo, puoi assegnare una policy gestita (p. 536), ad esempio la policy di accesso 
completo di Amazon EC2.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un ruolo per un provider di identità SAML, consulta Creazione di 
un ruolo per una federazione SAML 2.0 (console) (p. 275).

Fine della configurazione e creazione di asserzioni SAML

Comunica al tuo IdP SAML che AWS è il tuo fornitore di servizi installando il file saml-metadata.xml
che si trova in https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml o
https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml. Per un elenco dei possibili valori 
di region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint di accesso AWS.

Il modo in cui installare tale file dipende dal provider di identità. Alcuni provider danno la possibilità 
di digitare l'URL, dopodiché il provider di identità ottiene e installa il file per conto dell'utente. Altri 
richiedono di scaricare il file dall'URL e quindi fornirlo come file locale. Per ulteriori informazioni, consulta 
la documentazione del provider di identità, oppure consulta Integrazione di Solutions Provider SAML di 
terze parti con AWS (p. 227) per i collegamenti alla documentazione Web per molti dei fornitori di SAML 
supportati.

È anche possibile configurare le informazioni che si desidera che il provider di identità passi come attributi 
SAML per AWS come parte della risposta di autenticazione. La maggior parte di queste informazioni viene 
visualizzata in AWS come chiavi di contesto della condizione che è possibile valutare nelle policy. Queste 
chiavi di condizione garantiscono che solo agli utenti autorizzati nei giusti contesti vengono concesse le 
autorizzazioni per accedere alle risorse AWS. È possibile specificare le finestre di tempo che limitano 
l'utilizzo della console. È inoltre possibile specificare il tempo massimo (fino a 12 ore) durante il quale gli 
utenti possono accedere alla console prima di dover aggiornare le proprie credenziali. Per informazioni 
dettagliate, consulta Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di autenticazione (p. 230).

Abilitazione dell'accesso del gestore identità personalizzato alla 
console AWS
Puoi scrivere ed eseguire codice per creare un URL che permette agli utenti che accedono alla rete 
dell'organizzazione di accedere in modo sicuro alla AWS Management Console. L'URL include un token di 
accesso che ottieni da AWS e che permette di autenticare l'utente in AWS.

Note

Se la tua organizzazione usa un provider di identità (IdP) compatibile con SAML, puoi configurare 
l'accesso alla console senza la necessità di scrivere codice. Ciò è possibile con provider come 
Microsoft Active Directory Federation Services oppure Shibboleth open source. Per informazioni 
dettagliate, consulta Abilitazione degli utenti federati SAML 2.0 per accedere a AWS Management 
Console (p. 236).
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Per permettere agli utenti della tua organizzazione di accedere alla AWS Management Console, puoi 
creare un gestore identità personalizzato che esegue queste operazioni:

1. Verifica che l'utente sia autenticato dal sistema di identità locale.
2. Richiama le operazioni API AssumeRole (consigliata) o GetFederationToken AWS Security Token 

Service (AWS STS) per ottenere le credenziali di sicurezza provvisorie per l'utente. Per informazioni sui 
diversi metodi che si possono utilizzare per assumere un ruolo, consulta Utilizzo di ruoli IAM (p. 282). 
Per informazioni su come passare i tag di sessione facoltativi quando si ottengono le credenziali di 
sicurezza, consulta passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).
• Se usi una delle operazioni API AssumeRole* per ottenere credenziali di sicurezza temporanee per 

un ruolo, puoi includere il parametro DurationSeconds nella chiamata. Questo parametro specifica 
la durata della sessione del ruolo, da 900 secondi (15 minuti) fino all'impostazione di durata massima 
della sessione per il ruolo. Quando si utilizza DurationSeconds in un'operazione AssumeRole*, 
è necessario chiamarlo come un utente IAM con credenziali a lungo termine. In caso contrario, 
la chiamata all'endpoint di federazione nella fase 3 ha esito negativo. Per informazioni su come 
visualizzare o modificare il valore massimo per un ruolo, consulta Visualizzazione dell'impostazione di 
durata massima della sessione per un ruolo (p. 284).

• Se usi l'operazione API GetFederationToken per ottenere le credenziali, puoi includere il 
parametro DurationSeconds nella chiamata. Questo parametro specifica la durata della sessione 
del ruolo. Il valore può variare da 900 secondi (15 minuti) a 129.600 secondi (36 ore). Puoi effettuare 
questa chiamata API soltanto tramite le credenziali di sicurezza AWS a lungo termine di un utente 
IAM. Puoi anche effettuare queste chiamate usando credenziali Utente root dell'account AWS, ma 
questa opzione non è consigliata. Se effettui la chiamata come utente root, la sessione di default dura 
un'ora. In alternativa, puoi specificare una sessione con durata compresa tra 900 secondi (15 minuti) e 
3.600 secondi (un'ora).

3. Chiama l'endpoint di federazione AWS e fornisce le credenziali di sicurezza temporanee per richiedere 
un token di accesso.

4. Crea un URL per la console che include il token:
• Se usi una delle operazioni API AssumeRole* nell'URL, puoi includere il parametro HTTP
SessionDuration. Questo parametro specifica la durata della sessione della console, da 900 
secondi (15 minuti) a 43.200 secondi (12 ore).

• Se usi l'operazione API GetFederationToken nell'URL, puoi includere il parametro
DurationSeconds. Questo parametro specifica la durata della sessione della console federata. Il 
valore può variare da 900 secondi (15 minuti) a 129.600 secondi (36 ore).

Note

• Non usare il parametro HTTP SessionDuration se hai ottenuto le credenziali 
temporanee con GetFederationToken. Ciò causerebbe un errore dell'operazione.

• L'utilizzo delle credenziali perché un ruolo assuma un ruolo diverso viene chiamato
concatenamento dei ruoli (p. 188). Quando si utilizza il concatenamento dei ruoli, le 
nuove credenziali sono limitate a una durata massima di un'ora. Quando si utilizzano i 
ruoli per concedere autorizzazioni alle applicazioni eseguite su istanze EC2 (p. 301), tali 
applicazioni non sono soggette a questa limitazione.

5. Fornisce l'URL all'utente o richiama l'URL per conto dell'utente.

L'URL fornito dall'endpoint di federazione è valido per 15 minuti dopo la creazione. Questo intervallo 
di tempo è diverso dalla durata (in secondi) della sessione delle credenziali di sicurezza temporanee 
associata all'URL. Queste credenziali sono valide per la durata specificata al momento della creazione, a 
partire dal momento in cui sono state create.

Important

L'URL concede l'accesso alle risorse AWS tramite la AWS Management Console se hai abilitato le 
autorizzazioni nelle credenziali di sicurezza provvisorie associate. Per questo motivo, devi trattare 
l'URL come segreto. Ti consigliamo di restituire l'URL attraverso un reindirizzamento sicuro, ad 
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esempio usando un codice di stato della risposta HTTP 302 in una connessione SSL. Per ulteriori 
informazioni sul codice di stato della risposta HTTP 302, consulta RFC 2616, sezione 10.3.3.

Per visualizzare un'applicazione di esempio che illustra come implementare una soluzione Single Sign-
On, vai al caso d'uso di esempio del proxy di federazione della AWS Management Console in Codice di 
esempio e librerie AWS.

Per completare queste attività, puoi utilizzare l'API di query HTTPS per AWS Identity and Access 
Management (IAM) e AWS Security Token Service (AWS STS). In alternativa, puoi utilizzare linguaggi di 
programmazione come Java, Ruby o C # con l'SDK AWS appropriato. Ognuno di questi metodi è descritto 
nelle sezioni seguenti.

Argomenti
• Codice di esempio per l'uso delle operazioni API di query IAM (p. 240)
• Codice di esempio con Python (p. 243)
• Esempio di codice con Java (p. 245)
• Esempio ci creazione dell'URL (Ruby) (p. 247)

Codice di esempio per l'uso delle operazioni API di query IAM

Puoi creare un URL che concede agli utenti federati l'accesso diretto alla AWS Management Console. 
Questa attività utilizza l'API di query HTTPS IAM e AWS STS. Per ulteriori informazioni su come effettuare 
richieste di query, consulta Effettuare richieste di query.

Note

La procedura seguente contiene esempi di stringhe di testo. Per migliorare la leggibilità, sono state 
aggiunte interruzioni di riga in alcuni degli esempi più lunghi. Quando crei queste stringhe per 
l'uso, ometti le interruzioni di riga.

Per concedere a un utente federato l'accesso alle risorse dalla AWS Management Console

1. Autentica l'utente nel sistema di identità e autorizzazione.
2. Ottieni credenziali di sicurezza temporanee per l'utente. Le credenziali temporanee sono costituite 

da un ID chiave di accesso, una chiave di accesso segreta e un token di sessione. Per ulteriori 
informazioni sulla creazione di credenziali temporanee, consulta Credenziali di sicurezza temporanee 
in IAM (p. 358).

Per ottenere le credenziali provvisorie, richiamare l'API AssumeRole (consigliata) o l'API
GetFederationToken AWS STS. Per ulteriori informazioni sulle differenze tra queste operazioni API, 
consultare la pagina di informazioni sulle opzioni API per la delega sicura dell'accesso all'account AWS
del blog di AWS sulla sicurezza.

Important

Quando si utilizza l'API GetFederationToken per creare credenziali di sicurezza provvisorie, 
occorre specificare le autorizzazioni concesse dalle credenziali all'utente che assume il ruolo. 
Per le operazioni API che iniziano con AssumeRole*, è necessario usare un ruolo IAM 
per assegnare le autorizzazioni. Per le altre operazioni API, il meccanismo varia a seconda 
dell'API. Per ulteriori dettagli, consulta Controllo delle autorizzazioni per le credenziali di 
sicurezza temporanee (p. 375). Inoltre, se usi le operazioni API AssumeRole*, devi 
chiamarle come utente IAM con credenziali a lungo termine. In caso contrario, la chiamata 
all'endpoint di federazione nella fase 3 ha esito negativo.

3. Dopo aver ottenuto le credenziali di sicurezza temporanee, integrale in una stringa di sessione JSON 
per scambiarle con un token di accesso. Nell'esempio seguente viene illustrato come codificare le 
credenziali. Sostituisci il testo segnaposto con i valori appropriati delle credenziali ricevute nella fase 
precedente.
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{"sessionId":"*** temporary access key ID ***",
"sessionKey":"*** temporary secret access key ***",
"sessionToken":"*** session token ***"}

4. Effettuare la codifica tramite URL della stringa di sessione della fase precedente. Poiché le 
informazioni codificate sono informazioni sensibili, ti consigliamo di evitare l'uso di un servizio 
Web per la codifica. Usa invece una funzione o una caratteristica installata in locale nel kit di 
strumenti di sviluppo per codificare queste informazioni in modo sicuro. Puoi usare la funzione
urllib.quote_plus in Python, la funzione URLEncoder.encode in Java o la funzione
CGI.escape in Ruby. Consulta gli esempi più avanti in questo argomento.

5. Note

AWS supporta le richieste POST qui.

Invia la richiesta all'endpoint di federazione AWS:

https://region-code.signin.aws.amazon.com/federation

Per un elenco dei possibili valori di region-code, consulta la colonna Region (Regione) in Endpoint 
di accesso AWS. Se lo desideri, puoi utilizzare l'endpoint di federazione di accesso AWS predefinito:

https://signin.aws.amazon.com/federation

La richiesta deve includere i parametri Action e Session e, facoltativamente, se è stata utilizzata 
un'operazione API AssumeRole*, un parametro HTTP SessionDuration come illustrato 
nell'esempio seguente.

Action = getSigninToken
SessionDuration = time in seconds
Session = *** the URL encoded JSON string created in steps 3 & 4 ***

Note

Le seguenti istruzioni in questa fase funzionano solo con le richieste GET.

Il parametro HTTP SessionDuration specifica la durata della sessione della console. Si tratta di 
un valore diverso rispetto alla durata delle credenziali temporanee specificato usando il parametro
DurationSeconds. Puoi specificare un valore massimo di SessionDuration pari a 43.200 
(12 ore). Se il parametro SessionDuration non è presente, per impostazione predefinita la 
sessione applica la durata delle credenziali recuperata da AWS STS nella fase 2 (corrispondente, 
per impostazione predefinita, a un'ora). Consultare la documentazione per l'API AssumeRole per 
informazioni dettagliate su come specificare una durata tramite il parametro DurationSeconds. 
La possibilità di creare una sessione della console più lunga di un'ora è intrinseca nell'operazione
getSigninToken dell'endpoint di federazione.

Note

• Non usare il parametro HTTP SessionDuration se hai ottenuto le credenziali 
temporanee con GetFederationToken. Ciò causerebbe un errore dell'operazione.

• L'utilizzo delle credenziali perché un ruolo assuma un ruolo diverso viene chiamato
concatenamento dei ruoli (p. 188). Quando si utilizza il concatenamento dei ruoli, le 
nuove credenziali sono limitate a una durata massima di un'ora. Quando si utilizzano i 
ruoli per concedere autorizzazioni alle applicazioni eseguite su istanze EC2 (p. 301), tali 
applicazioni non sono soggette a questa limitazione.
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Quando abiliti le sessioni della console con una durata estesa, aumenti il rischio di esposizione delle 
credenziali. Per mitigare questo rischio, è possibile disabilitare immediatamente le sessioni della 
console attive per tutti i ruoli, scegliendo Revoca sessioni nella pagina Riepilogo ruolo nella console 
IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Revoca delle credenziali di sicurezza temporanee per i ruoli 
IAM (p. 309).

Di seguito è riportato un esempio di richiesta. Per le righe è impostato il ritorno a capo per semplificare 
la lettura, ma devi inviare la richiesta come stringa su un'unica riga.

https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=getSigninToken
&SessionDuration=1800
&Session=%7B%22sessionId%22%3A+%22ASIAJUMHIZPTOKTBMK5A%22%2C+%22sessionKey%22
%3A+%22LSD7LWI%2FL%2FN%2BgYpan5QFz0XUpc8s7HYjRsgcsrsm%22%2C+%22sessionToken%2
2%3A+%22FQoDYXdzEBQaDLbj3VWv2u50NN%2F3yyLSASwYtWhPnGPMNmzZFfZsL0Qd3vtYHw5A5dW
AjOsrkdPkghomIe3mJip5%2F0djDBbo7SmO%2FENDEiCdpsQKodTpleKA8xQq0CwFg6a69xdEBQT8
FipATnLbKoyS4b%2FebhnsTUjZZQWp0wXXqFF7gSm%2FMe2tXe0jzsdP0O12obez9lijPSdF1k2b5
PfGhiuyAR9aD5%2BubM0pY86fKex1qsytjvyTbZ9nXe6DvxVDcnCOhOGETJ7XFkSFdH0v%2FYR25C
UAhJ3nXIkIbG7Ucv9cOEpCf%2Fg23ijRgILIBQ%3D%3D%22%7D

La risposta dell'endpoint di federazione è un documento JSON con un valore SigninToken. L'aspetto 
sarà simile all'esempio seguente.

{"SigninToken":"*** the SigninToken string ***"}

6. Note

AWS supporta le richieste POST qui.

Infine, crea l'URL che gli utenti federati possono usare per accedere alla AWS Management Console. 
L'URL corrisponde all'URL dell'endpoint di federazione usato in Step 5 (p. 241), con l'aggiunta dei 
parametri seguenti:

?Action = login
&Issuer = *** the form-urlencoded URL for your internal sign-in page ***
&Destination = *** the form-urlencoded URL to the desired AWS console page ***
&SigninToken = *** the value of SigninToken received in the previous step ***

Note

Le seguenti istruzioni in questa fase funzionano solo con utilizzando l'API GET.

L'esempio seguente mostra l'aspetto dell'URL finale. L'URL è valido per 15 minuti dal momento della 
creazione. Le credenziali di sicurezza temporanee e la sessione della console incorporate nell'URL 
sono valide per la durata specificata nel parametro HTTP SessionDuration al momento della 
richiesta iniziale.

https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=login
&Issuer=https%3A%2F%2Fexample.com
&Destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2F
&SigninToken=VCQgs5qZZt3Q6fn8Tr5EXAMPLEmLnwB7JjUc-SHwnUUWabcRdnWsi4DBn-dvC
CZ85wrD0nmldUcZEXAMPLE-vXYH4Q__mleuF_W2BE5HYexbe9y4Of-kje53SsjNNecATfjIzpW1
WibbnH6YcYRiBoffZBGExbEXAMPLE5aiKX4THWjQKC6gg6alHu6JFrnOJoK3dtP6I9a6hi6yPgm
iOkPZMmNGmhsvVxetKzr8mx3pxhHbMEXAMPLETv1pij0rok3IyCR2YVcIjqwfWv32HU2Xlj471u
3fU6uOfUComeKiqTGX974xzJOZbdmX_t_lLrhEXAMPLEDDIisSnyHGw2xaZZqudm4mo2uTDk9Pv
9l5K0ZCqIgEXAMPLEcA6tgLPykEWGUyH6BdSC6166n4M4JkXIQgac7_7821YqixsNxZ6rsrpzwf
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nQoS14O7R0eJCCJ684EXAMPLEZRdBNnuLbUYpz2Iw3vIN0tQgOujwnwydPscM9F7foaEK3jwMkg
Apeb1-6L_OB12MZhuFxx55555EXAMPLEhyETEd4ZulKPdXHkgl6T9ZkIlHz2Uy1RUTUhhUxNtSQ
nWc5xkbBoEcXqpoSIeK7yhje9Vzhd61AEXAMPLElbWeouACEMG6-Vd3dAgFYd6i5FYoyFrZLWvm
0LSG7RyYKeYN5VIzUk3YWQpyjP0RiT5KUrsUi-NEXAMPLExMOMdoODBEgKQsk-iu2ozh6r8bxwC
RNhujg

Codice di esempio con Python

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare Python a livello di programmazione per formulare un URL 
che conceda agli utenti federati l'accesso diretto alla AWS Management Console. Gli esempi sono due:

• Federazione tramite richieste GET a AWS
• Federazione tramite richieste POST a AWS

Entrambi gli esempi utilizzano AWS SDK for Python (Boto3) e l'API AssumeRole per ottenere le credenziali 
di sicurezza temporanee.

Utilizzo delle richieste GET

import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'

# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your Account AWS,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID  
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,  
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the  
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role( 
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME", 
    RoleSessionName="AssumeRoleSession",
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the 
 parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with 
 temporary credentials  
# as parameters.
request_parameters = "?Action=getSigninToken"
request_parameters += "&SessionDuration=43200"
if sys.version_info[0] < 3: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.quote_plus(s)
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else: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.parse.quote_plus(s)
request_parameters += "&Session=" + quote_plus_function(json_string_with_temp_credentials)
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create URL where users can use the sign-in token to sign in to  
# the console. This URL must be used within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = "?Action=login"  
request_parameters += "&Issuer=Example.org"  
request_parameters += "&Destination=" + quote_plus_function("https://
console.aws.amazon.com/")
request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters

# Send final URL to stdout
print (request_url)

Utilizzo delle richieste POST

import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
import os
from selenium import webdriver # 'pip install selenium', 'brew install chromedriver'

# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AAccount AWS,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID  
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,  

# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the  
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
if sys.version_info[0] < 3: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.quote_plus(s)
else: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.parse.quote_plus(s)

sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role( 
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME", 
    RoleSessionName="AssumeRoleDemoSession",
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
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json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the 
 parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with 
 temporary credentials  
# as parameters.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'getSigninToken'
request_parameters['SessionDuration'] = '43200'
request_parameters['Session'] = json_string_with_temp_credentials

request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
r = requests.post( request_url, data=request_parameters)

# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create a POST request where users can use the sign-in token to sign in to  
# the console. The POST request must be made within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'login'
request_parameters['Issuer']='Example.org'
request_parameters['Destination'] = 'https://console.aws.amazon.com/'
request_parameters['SigninToken'] =signin_token['SigninToken']

jsrequest = '''
var form = document.createElement('form');
form.method = 'POST';
form.action = '{request_url}';
request_parameters = {request_parameters}
for (var param in request_parameters) {{ 
    if (request_parameters.hasOwnProperty(param)) {{ 
        const hiddenField = document.createElement('input'); 
        hiddenField.type = 'hidden'; 
        hiddenField.name = param; 
        hiddenField.value = request_parameters[param]; 
        form.appendChild(hiddenField); 
    }}
}}
document.body.appendChild(form);
form.submit();
'''.format(request_url=request_url, request_parameters=request_parameters)

driver = webdriver.Chrome()
driver.execute_script(jsrequest);

Esempio di codice con Java
L'esempio seguente mostra come usare Java a livello di programmazione per creare un URL che concede 
agli utenti federati l'accesso diretto alla AWS Management Console. Nel frammento di codice seguente 
viene utilizzato AWS SDK for Java.

import java.net.URLEncoder;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
// Available at http://www.json.org/java/index.html
import org.json.JSONObject;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClient;
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import com.amazonaws.services.securitytoken.model.Credentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenResult;

/* Calls to AWS STS API operations must be signed using the access key ID  
   and secret access key of an IAM user or using existing temporary  
   credentials. The credentials should not be embedded in code. For  
   this example, the code looks for the credentials in a  
   standard configuration file.
*/
AWSCredentials credentials =  
  new PropertiesCredentials( 
         AwsConsoleApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));

AWSSecurityTokenServiceClient stsClient =  
  new AWSSecurityTokenServiceClient(credentials);

GetFederationTokenRequest getFederationTokenRequest =  
  new GetFederationTokenRequest();
getFederationTokenRequest.setDurationSeconds(1800);
getFederationTokenRequest.setName("UserName");

// A sample policy for accessing Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the 
 console.

String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Action\":\"sns:*\"," + 
  "\"Effect\":\"Allow\",\"Resource\":\"*\"}]}";

getFederationTokenRequest.setPolicy(policy);

GetFederationTokenResult federationTokenResult =  
  stsClient.getFederationToken(getFederationTokenRequest);

Credentials federatedCredentials = federationTokenResult.getCredentials();

// The issuer parameter specifies your internal sign-in
// page, for example https://mysignin.internal.mycompany.com/.
// The console parameter specifies the URL to the destination console of the
// AWS Management Console. This example goes to Amazon SNS.  
// The signin parameter is the URL to send the request to.

String issuerURL = "https://mysignin.internal.mycompany.com/";
String consoleURL = "https://console.aws.amazon.com/sns";
String signInURL = "https://signin.aws.amazon.com/federation"; 
   
// Create the sign-in token using temporary credentials,
// including the access key ID,  secret access key, and session token.
String sessionJson = String.format( 
  "{\"%1$s\":\"%2$s\",\"%3$s\":\"%4$s\",\"%5$s\":\"%6$s\"}", 
  "sessionId", federatedCredentials.getAccessKeyId(), 
  "sessionKey", federatedCredentials.getSecretAccessKey(), 
  "sessionToken", federatedCredentials.getSessionToken()); 
               
// Construct the sign-in request with the request sign-in token action, a
// 12-hour console session duration, and the JSON document with temporary  
// credentials as parameters.

String getSigninTokenURL = signInURL +  
                           "?Action=getSigninToken" + 
                           "&DurationSeconds=43200" +  
                           "&SessionType=json&Session=" +  
                           URLEncoder.encode(sessionJson,"UTF-8");

URL url = new URL(getSigninTokenURL);
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// Send the request to the AWS federation endpoint to get the sign-in token
URLConnection conn = url.openConnection ();

BufferedReader bufferReader = new BufferedReader(new  
  InputStreamReader(conn.getInputStream()));   
String returnContent = bufferReader.readLine();

String signinToken = new JSONObject(returnContent).getString("SigninToken");

String signinTokenParameter = "&SigninToken=" + URLEncoder.encode(signinToken,"UTF-8");

// The issuer parameter is optional, but recommended. Use it to direct users
// to your sign-in page when their session expires.

String issuerParameter = "&Issuer=" + URLEncoder.encode(issuerURL, "UTF-8");

// Finally, present the completed URL for the AWS console session to the user

String destinationParameter = "&Destination=" + URLEncoder.encode(consoleURL,"UTF-8");
String loginURL = signInURL + "?Action=login" + 
                     signinTokenParameter + issuerParameter + destinationParameter;

Esempio ci creazione dell'URL (Ruby)
L'esempio seguente mostra come usare Ruby a livello di programmazione per creare un URL che concede 
agli utenti federati l'accesso diretto alla AWS Management Console. In questo frammento di codice viene 
utilizzato AWSSDK for Ruby.

require 'rubygems'
require 'json'
require 'open-uri'
require 'cgi'
require 'aws-sdk'

# Create a new STS instance
#  
# Note: Calls to AWS STS API operations must be signed using an access key ID  
# and secret access key. The credentials can be in EC2 instance metadata  
# or in environment variables and will be automatically discovered by
# the default credentials provider in the AWS Ruby SDK.  
sts = Aws::STS::Client.new()

# The following call creates a temporary session that returns  
# temporary security credentials and a session token.
# The policy grants permissions to work
# in the AWS SNS console.

session = sts.get_federation_token({ 
  duration_seconds: 1800, 
  name: "UserName", 
  policy: "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
\"sns:*\",\"Resource\":\"*\"}}",
})

# The issuer value is the URL where users are directed (such as
# to your internal sign-in page) when their session expires.
#
# The console value specifies the URL to the destination console.
# This example goes to the Amazon SNS console.
#
# The sign-in value is the URL of the AWS STS federation endpoint.
issuer_url = "https://mysignin.internal.mycompany.com/"
console_url = "https://console.aws.amazon.com/sns"
signin_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
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# Create a block of JSON that contains the temporary credentials
# (including the access key ID, secret access key, and session token).
session_json = { 
  :sessionId => session.credentials[:access_key_id], 
  :sessionKey => session.credentials[:secret_access_key], 
  :sessionToken => session.credentials[:session_token]
}.to_json

# Call the federation endpoint, passing the parameters
# created earlier and the session information as a JSON block.  
# The request returns a sign-in token that's valid for 15 minutes.
# Signing in to the console with the token creates a session  
# that is valid for 12 hours.
get_signin_token_url = signin_url +  
                       "?Action=getSigninToken" +  
                       "&SessionType=json&Session=" +  
                       CGI.escape(session_json)

returned_content = URI.parse(get_signin_token_url).read

# Extract the sign-in token from the information returned
# by the federation endpoint.
signin_token = JSON.parse(returned_content)['SigninToken']
signin_token_param = "&SigninToken=" + CGI.escape(signin_token)

# Create the URL to give to the user, which includes the
# sign-in token and the URL of the console to open.
# The "issuer" parameter is optional but recommended.
issuer_param = "&Issuer=" + CGI.escape(issuer_url)
destination_param = "&Destination=" + CGI.escape(console_url)
login_url = signin_url + "?Action=login" + signin_token_param +  
  issuer_param + destination_param

Utilizzo di ruoli collegati ai servizi
Un ruolo collegato ai servizi è un tipo univoco di ruolo IAM collegato direttamente a un servizio AWS. I 
ruoli collegati ai servizi sono predefiniti dal servizio stesso e includono tutte le autorizzazioni richieste dal 
servizio per eseguire chiamate agli altri servizi AWS per tuo conto. Il servizio collegato definisce anche le 
modalità di creazione, modifica ed eliminazione di un ruolo collegato al servizio. Un servizio può creare 
o eliminare automaticamente il ruolo. È possibile che ti permetta di creare, modificare o eliminare il ruolo 
come parte di una procedura guidata o un processo nel servizio. Oppure potrebbe richiedere l'utilizzo di 
IAM per creare o eliminare il ruolo. Indipendentemente dal metodo, i ruoli collegati ai servizi semplificano la 
procedura di configurazione di un servizio poiché non dovrai più aggiungere manualmente le autorizzazioni 
necessarie ai servizi per completare le operazioni per tuo conto.

Note

Ricorda che i ruoli di servizio sono diversi dai ruoli collegati ai servizi. Un ruolo di servizio è un
ruolo IAM che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM 
può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio da IAM. Per ulteriori informazioni, consulta 
la sezione Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un Servizio AWS nella Guida 
per l'utente di IAM. Un ruolo collegato ai servizi è un tipo di ruolo di servizio che è collegato a un 
Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per conto dell'utente. I ruoli 
collegati ai servizi sono visualizzati nell'account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un 
amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non può 
modificarle.

Il servizio collegato definisce le autorizzazioni dei relativi ruoli collegati ai servizi e, a meno che non sia 
stato stabilito diversamente, solo quel servizio può assumere i ruoli. Le autorizzazioni definite includono la 
policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere collegata a nessun'altra entità IAM.
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Prima di poter eliminare i ruoli, devi eliminare le risorse associate. Questa procedura protegge le risorse di 
perché impedisce la rimozione involontaria delle autorizzazioni di accesso alle risorse.

Tip

Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta la pagina Servizi 
AWS che funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi per cui è indicato Sì nella colonna Ruolo 
collegato ai servizi. Scegli Yes (Sì) in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione 
relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi
Per consentire a un utente o un ruolo di creare o modificare un ruolo collegato ai servizi, devi configurare le 
autorizzazioni per un'entità IAM (utente o ruolo).

Note

L'ARN per un ruolo collegato ai servizi include un'entità principale del servizio, indicata nelle policy 
seguenti come SERVICE-NAME.amazonaws.com. Non tentare di indovinare l'entità principale 
del servizio, perché fa distinzione tra maiuscole e minuscole e il formato può variare tra i servizi 
AWS. Per visualizzare l'entità principale di un servizio, consulta la relativa documentazione del 
ruolo collegato al servizio.

Per consentire a un'entità IAM di creare un ruolo specifico collegato ai servizi

Aggiungi la policy seguente a un'entità IAM che deve creare il ruolo collegato ai servizi.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-
NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*", 
            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "SERVICE-
NAME.amazonaws.com"}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-
NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*" 
        } 
    ]
}

Come consentire a un'entità IAM di creare qualunque ruolo collegato ai servizi

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve creare un ruolo 
collegato ai servizi o qualunque ruolo di servizio che include le policy di cui ha bisogno. Questa istruzione 
della policy non consente all'entità IAM di collegare una policy al ruolo.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
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}

Come consentire a un'entità IAM di modificare la descrizione di qualunque ruolo di servizio

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve modificare la 
descrizione di un ruolo collegato ai servizi o qualunque ruolo di servizio.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:UpdateRoleDescription", 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}

Come consentire a un'entità IAM di eliminare un ruolo collegato ai servizi specifico

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve eliminare il ruolo 
collegato ai servizi.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICE-
LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}

Come consentire a un'entità IAM di eliminare qualunque ruolo collegato ai servizi

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve eliminare un ruolo 
collegato ai servizi ma non il ruolo di servizio.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}

Come consentire a un'entità IAM di passare un ruolo esistente al servizio

Alcuni servizi AWS consentono di passare un ruolo esistente al servizio, invece di creare un nuovo ruolo 
collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, un utente deve disporre delle autorizzazioni per
passare il ruolo al servizio. Aggiungi l'istruzione seguente alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che 
deve passare un ruolo. Questa istruzione della policy consente anche all'entità di visualizzare un elenco 
di ruoli da cui è possibile scegliere il ruolo da passare. Per ulteriori informazioni, consulta Concessione di 
autorizzazioni utente per il passaggio di un ruolo a un servizio AWS (p. 287).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListRoles", 
        "iam:PassRole" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-for-XYZ"
}
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Trasferimento delle autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi
Le autorizzazioni concesse da un ruolo collegato ai servizi sono indirettamente trasferibili ad altri utenti 
e ruoli. Quando consenti a un servizio di eseguire operazioni in altri servizi, il servizio di origine potrà 
utilizzare tali autorizzazioni in futuro. Se un altro utente o ruolo dispone dell'autorizzazione per eseguire 
operazioni nel servizio di origine, il servizio di origine può assumere il ruolo e accedere alle risorse in altri 
servizi. Ciò significa che l'altro utente o ruolo può accedere indirettamente agli altri servizi.

Ad esempio, quando crei un'istanza database Amazon RDS, RDS crea automaticamente il ruolo collegato 
ai servizi. Questo ruolo consente a RDS di chiamare Amazon EC2, Amazon SNS, Amazon CloudWatch 
Logs e Amazon Kinesis per tuo conto ogni volta che modifichi l'istanza database. Se crei una policy per 
consentire agli utenti e ai ruoli nel tuo account o in un altro account di accedere a tale istanza Amazon 
RDS, RDS può comunque utilizzare tale ruolo per apportare modifiche a EC2, SNS, CloudWatch Logs e 
Kinesis. Il nuovo utente o ruolo può modificare indirettamente le risorse in questi altri servizi.

Important

Quando si trasferiscono le autorizzazioni dei ruoli collegati al servizio, tieni presente il rischio 
di escalation dei privilegi "confused deputy". Scopri di più su come mitigare questo rischio in
Prevenzione del confused deputy tra servizi.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi
Il metodo utilizzato per creare un ruolo collegato ai servizi dipende dal servizio. In alcuni casi, non devi 
creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Ad esempio, quando completi un'azione specifica (ad 
esempio la creazione di una risorsa) nel servizio, il servizio potrebbe creare il ruolo collegato ai servizi per 
te. O se stavi utilizzando un servizio prima di iniziare il supporto ai ruoli collegati ai servizi, allora il servizio 
potrebbe aver creato automaticamente il ruolo nel tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta Un nuovo 
ruolo appare nell'account AWS (p. 1115).

In altri casi, il servizio può supportare la creazione di un ruolo collegato ai servizi manualmente utilizzando 
la console di servizio, le API o la CLI. Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, 
consulta la pagina Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi per cui è indicato Sì
nella colonna Ruolo collegato ai servizi. Per scoprire se il servizio supporta la creazione del ruolo collegato 
ai servizi, selezionare il link Sì per visualizzare il ruolo collegato ai servizi per quel servizio.

Se il servizio non supporta la creazione del ruolo, è possibile utilizzare IAM per creare il ruolo collegato ai 
servizi.

Important

I ruoli collegati ai servizi vengono conteggiati nel limite dei Ruoli IAM in un Account AWS, ma se 
è stato raggiunto il limite puoi sempre creare i ruoli collegati ai servizi nel tuo account. Solo i ruoli 
collegati ai servizi possono superare il limite.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi (console)
Prima di creare un ruolo collegato ai servizi in IAM, scopri se il servizio collegato crea automaticamente 
i ruoli collegati ai servizi; inoltre, scopri se è possibile creare il ruolo dalla console del servizio, dall'API o 
dalla CLI.

Come creare un ruolo collegato ai servizi (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli). Quindi seleziona Create role
(Crea ruolo).

3. Scegli il tipo di ruolo di servizio AWS.
4. Scegli il caso d'uso per il servizio. I casi d'uso sono definiti dal servizio in modo da includere la policy di 

attendibilità richiesta dal servizio. Quindi, seleziona Next (Successivo).
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5. Scegli una o più policy di autorizzazione da collegare al ruolo. A seconda del caso d'uso selezionato, il 
servizio può eseguire una di queste operazioni:

• Definire le autorizzazioni utilizzate dal ruolo.
• Consentire di scegliere tra un set limitato di autorizzazioni.
• Consentire di scegliere qualsiasi autorizzazione.
• Ti consente di non selezionare policy in questo momento, creare le policy successivamente e quindi 

collegarle al ruolo.

Seleziona la casella di controllo accanto alla policy che assegna le autorizzazioni desiderate per il 
ruolo, quindi scegli Next (Successivo).

Note

Le autorizzazioni specificate sono disponibili per qualsiasi entità che utilizza il ruolo. Per 
default, un ruolo non dispone di autorizzazioni.

6. Il grado di personalizzazione per Nome ruolo viene definito dal servizio. Se il servizio definisce il nome 
del ruolo, allora questa opzione non può essere modificata. In altri casi, il servizio può definire un 
prefisso per il ruolo e consentirti di inserire un suffisso opzionale.

Se possibile, inserisci il suffisso del nome del ruolo da aggiungere al nome predefinito. Il suffisso 
consente di identificare lo scopo del ruolo. I nomi dei ruoli devono essere univoci all'interno 
dell'account AWS. Non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, non è possibile 
creare ruoli denominati sia <service-linked-role-name>_SAMPLE che <service-linked-
role-name>_sample. Poiché varie entità possono fare riferimento al ruolo, non è possibile 
modificare il nome del ruolo dopo averlo creato.

7. (Facoltativo) In Description (Descrizione), modifica la descrizione per il nuovo ruolo collegato ai servizi.
8. Non è possibile collegare tag ai ruoli collegati ai servizi durante la creazione. Per ulteriori informazioni 

sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).
9. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi (AWS CLI)

Prima di creare un ruolo collegato ai servizi in IAM, scopri se il servizio collegato crea automaticamente i 
ruoli collegati ai servizi e se è possibile creare il ruolo dalla CLI del servizio. Se la CLI del servizio non è 
supportata, puoi usare i comandi IAM per creare un ruolo collegato ai servizi con la policy di attendibilità e 
le policy in linea che il servizio richiede per assumere il ruolo.

Per creare un ruolo collegato ai servizi (AWS CLI)

Esegui il comando seguente:

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name SERVICE-NAME.amazonaws.com

Creazione di un ruolo collegato ai servizi (API AWS)

Prima di creare un ruolo collegato ai servizi in IAM, scopri se il servizio collegato crea automaticamente i 
ruoli collegati ai servizi e scopri se è possibile creare il ruolo dalle API del servizio. Se le API del servizio 
non sono supportate, puoi usare i comandi API AWS per creare un ruolo collegato ai servizi con la policy di 
affidabilità e le policy inline che il servizio richiede per assumere il ruolo.

Per creare un ruolo collegato ai servizi (API AWS)

Utilizzare le chiamate API CreateServiceLinkedRole. Nella richiesta, specificare un nome del servizio di
SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com.
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Ad esempio, per creare il ruolo collegato ai servizi Lex Bots (Bot di Lex), utilizzare lex.amazonaws.com.

Modificare un ruolo collegato ai servizi
Il metodo utilizzato per modificare un ruolo collegato ai servizi dipende dal servizio. Alcuni servizi 
consentono di modificare le autorizzazioni per un ruolo collegato ai servizi dalla console di servizio, dalle 
API o dalla CLI. Tuttavia, dopo aver creato un ruolo collegato ai servizi, non è possibile modificare il nome 
del ruolo poiché varie entità possono farvi riferimento. Puoi modificare la descrizione di qualsiasi ruolo dalla 
console IAM, dall'API o dalla CLI.

Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta la pagina Servizi AWS 
che funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi per cui è indicato Sì nella colonna Ruolo collegato ai 
servizi. Per scoprire se il servizio supporta la modifica del ruolo collegato ai servizi, selezionare il link Sì per 
visualizzare il ruolo collegato ai servizi per quel servizio.

Modifica della descrizione di un ruolo collegato ai servizi (console)
Puoi utilizzare la console IAM per modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi.

Per modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi (console)

1. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli).
2. Scegliere il nome del ruolo da modificare.
3. Nella parte destra di Role description (Descrizione ruolo), scegliere Edit (Modifica).
4. Digita una nuova descrizione nella casella e scegli Save (Salva).

Modifica della descrizione di un ruolo collegato ai servizi (AWS CLI)
Puoi utilizzare i comandi IAM dalla AWS CLI per modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi.

Per modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare la descrizione attuale di un ruolo, utilizza i seguenti comandi:

aws iam get-role --role-name ROLE-NAME

Per fare riferimento ai ruoli con i comandi della CLI utilizza il nome del ruolo, non l'ARN. Ad esempio, 
per fare riferimento a un ruolo il cui ARN è arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, puoi 
usare myrole.

2. Per aggiornare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi, utilizza il seguente comando:

aws iam update-role --role-name ROLE-NAME --description OPTIONAL-DESCRIPTION

Modifica della descrizione di un ruolo collegato ai servizi (API AWS)
È possibile utilizzare l'API AWS per modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi.

Per modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare l'attuale descrizione per un ruolo, effettua una chiamata all'operazione 
seguente e specifica il nome del ruolo:

API AWS: GetRole
2. Per aggiornare la descrizione di un ruolo, effettua una chiamata all'operazione seguente e specifica il 

nome (e facoltativamente la descrizione) del ruolo:
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API AWS: UpdateRole

Eliminazione del ruolo collegato ai servizi
Il metodo utilizzato per creare un ruolo collegato ai servizi dipende dal servizio. In alcuni casi, non devi 
eliminare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Ad esempio, quando completi un'operazione specifica 
(come eliminare una risorsa) nel servizio, il servizio potrebbe eliminare il ruolo collegato ai servizi per te.

In altri casi, il servizio può supportare l'eliminazione di un ruolo collegato ai servizi manualmente dalla 
console del servizio, dall'API o dalla AWS CLI.

Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta la pagina Servizi AWS 
che funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi per cui è indicato Sì nella colonna Ruolo collegato ai 
servizi. Per scoprire se il servizio supporta l'eliminazione del ruolo collegato ai servizi, scegli il link Sì per 
visualizzare il ruolo collegato ai servizi per quel servizio.

Se il servizio non supporta l'eliminazione del ruolo, allora puoi eliminare il ruolo collegato ai servizi dalla 
console IAM, dall'API o dalla AWS CLI. Se non è più necessario utilizzare una caratteristica o un servizio 
che richiede un ruolo collegato ai servizi, ti consigliamo di eliminare quel ruolo. In questo modo non sarà 
più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario 
effettuare la pulizia delle risorse associate al ruolo collegato ai servizi prima di poterlo eliminare.

Pulizia di un ruolo collegato ai servizi
Prima di utilizzare IAM per eliminare un ruolo collegato ai servizi, devi innanzitutto verificare che il ruolo non 
abbia sessioni attive ed eliminare tutte le risorse utilizzate dal ruolo.

Per verificare se il ruolo collegato ai servizi dispone di una sessione attiva nella console IAM

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli). Quindi, scegli il nome (non la 
casella di controllo) del ruolo collegato al servizio.

3. Nella pagina Summary (Riepilogo) per il ruolo selezionato, scegliere la scheda Access Advisor 
(Consulente accessi).

4. Nella scheda Access Advisor (Consulente accessi), esamina l'attività recente per il ruolo collegato ai 
servizi.

Note

Se non sei certo che il servizio stia utilizzando il ruolo collegato ai servizi, puoi provare a 
eliminare il ruolo. Se il servizio sta utilizzando il ruolo, l'eliminazione non andrà a buon fine e 
potrai visualizzare le regioni in cui il ruolo viene utilizzato. Se il ruolo è in uso, prima di poterlo 
eliminare dovrai attendere il termine della sessione. Non puoi revocare la sessione per un 
ruolo collegato ai servizi.

Per rimuovere le risorse utilizzate dal ruolo collegato ai servizi

Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta la pagina Servizi AWS 
che funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi per cui è indicato Sì nella colonna Ruolo collegato ai 
servizi. Per scoprire se il servizio supporta l'eliminazione del ruolo collegato ai servizi, scegli il link Sì per 
visualizzare il ruolo collegato ai servizi per quel servizio. Consulta la documentazione per quel servizio per 
Scopri come rimuovere le risorse utilizzate dal ruolo collegato ai servizi.

Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi (console)
Puoi utilizzare la console IAM per eliminare un ruolo collegato ai servizi.
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Per eliminare un ruolo collegato ai servizi (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli). Quindi, seleziona la casella di 
controllo accanto al nome del ruolo che desideri eliminare, non il nome o la riga stessa.

3. In Operazioni ruolo nella parte superiore della pagina, seleziona Elimina.
4. Nella finestra di dialogo di conferma controlla i dati relativi all'ultimo accesso ai servizi, che indicano 

quando ognuno dei ruoli selezionati ha effettuato l'accesso a un servizio AWS. In questo modo potrai 
verificare se il ruolo è attualmente attivo. Se desideri procedere, seleziona Yes, Delete (Sì, elimina) per 
richiedere l'eliminazione del ruolo collegato ai servizi.

5. Controlla le notifiche della console IAM per monitorare lo stato dell'eliminazione del ruolo collegato 
ai servizi. Poiché l'eliminazione del ruolo collegato ai servizi IAM è asincrona, una volta richiesta 
l'eliminazione del ruolo, il task di eliminazione può essere eseguito correttamente o meno.

• Se il task viene eseguito correttamente, il ruolo viene rimosso dall'elenco e nella parte superiore 
della pagina viene visualizzata una notifica di completamento.

• Se il task non viene eseguito correttamente, puoi scegliere View details (Visualizza dettagli) o View 
Resources (Visualizza risorse) dalle notifiche per capire perché l'eliminazione non è stata effettuata. 
Se l'eliminazione non viene eseguita perché il ruolo sta utilizzando le risorse del servizio, la notifica 
include un elenco di risorse, se il servizio restituisce questa informazione. A questo punto puoi
eliminare le risorse (p. 254) e richiedere nuovamente l'eliminazione.

Note

In base alle informazioni restituite dal servizio, è possibile che sia necessario ripetere 
questo processo diverse volte. Ad esempio, il ruolo collegato ai servizi potrebbe utilizzare 
sei risorse e il servizio potrebbe restituire informazioni su cinque di esse. Se elimini le 
cinque risorse e richiedi nuovamente l'eliminazione del ruolo, l'eliminazione non viene 
eseguita correttamente e il servizio segnala la risorsa rimanente. Un servizio può restituire 
tutte le risorse, solo alcune o nessuna.

• Se il task non viene eseguito e la notifica non include un elenco di risorse, il servizio potrebbe non 
restituire questa informazione. Per scoprire come eliminare le risorse per quel servizio, consultare la 
pagina Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145). Trova il servizio nella tabella e seleziona il 
link Yes (Sì) per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per quel servizio.

Eliminazione del ruolo collegato ai servizi (AWS CLI)

Puoi utilizzare i comandi IAM dalla AWS CLI per eliminare un ruolo collegato ai servizi.

Per eliminare un ruolo collegato ai servizi (AWS CLI)

1. Se conosci il nome del ruolo collegato ai servizi da eliminare, inserisci il comando seguente per 
elencare i ruoli nell'account:

aws iam get-role --role-name role-name

Per fare riferimento ai ruoli con i comandi della CLI utilizza il nome del ruolo, non l'ARN. Ad esempio, 
per fare riferimento a un ruolo il cui ARN è arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, puoi 
usare myrole.

2. Poiché un ruolo collegato ai servizi non può essere eliminato se è in uso o se a esso sono associate 
delle risorse, occorre inviare una richiesta di eliminazione. Se queste condizioni non sono soddisfatte, 
la richiesta può essere rifiutata. Acquisisci il valore di deletion-task-id dalla risposta per 
controllare lo stato del task di eliminazione. Inserisci il seguente comando per inviare una richiesta di 
eliminazione di un ruolo collegato ai servizi:
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aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name

3. Inserisci il seguente comando per verificare lo stato dell'attività di eliminazione:

aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

Lo stato di un task di eliminazione può essere NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED o FAILED. 
Se l'eliminazione non viene eseguita correttamente, la chiamata restituisce il motivo dell'errore per 
consentire all'utente di risolvere il problema. Se l'eliminazione non viene eseguita perché il ruolo 
sta utilizzando le risorse del servizio, la notifica include un elenco di risorse, se il servizio restituisce 
questa informazione. A questo punto puoi eliminare le risorse (p. 254) e richiedere nuovamente 
l'eliminazione.

Note

In base alle informazioni restituite dal servizio, è possibile che sia necessario ripetere questo 
processo diverse volte. Ad esempio, il ruolo collegato ai servizi potrebbe utilizzare sei risorse 
e il servizio potrebbe restituire informazioni su cinque di esse. Se elimini le cinque risorse e 
richiedi nuovamente l'eliminazione del ruolo, l'eliminazione non viene eseguita correttamente 
e il servizio segnala la risorsa rimanente. Un servizio può restituire tutte le risorse, solo alcune 
o nessuna. Per scoprire come eliminare le risorse per un servizio che non restituisce nessuna 
risorsa, consultare la pagina Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145). Trova il servizio 
nella tabella e seleziona il link Yes (Sì) per visualizzare la documentazione relativa al ruolo 
collegato ai servizi per quel servizio.

Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi (API AWS)

È possibile utilizzare l'API AWS per eliminare un ruolo collegato ai servizi.

Per eliminare un ruolo collegato ai servizi (API AWS)

1. Per inviare una richiesta di eliminazione per un ruolo collegato ai servizi, chiama
DeleteServiceLinkedRole. Nella richiesta, specifica il nome del ruolo.

Poiché un ruolo collegato ai servizi non può essere eliminato se è in uso o se a esso sono associate 
delle risorse, occorre inviare una richiesta di eliminazione. Se queste condizioni non sono soddisfatte, 
la richiesta può essere rifiutata. Acquisisci il valore di DeletionTaskId dalla risposta per controllare 
lo stato del task di eliminazione.

2. Per controllare lo stato dell'eliminazione, chiama GetServiceLinkedRoleDeletionStatus. Nella richiesta, 
specificare il DeletionTaskId.

Lo stato di un task di eliminazione può essere NOT_STARTED, IN_PROGRESS, SUCCEEDED o FAILED. 
Se l'eliminazione non viene eseguita correttamente, la chiamata restituisce il motivo dell'errore per 
consentire all'utente di risolvere il problema. Se l'eliminazione non viene eseguita perché il ruolo 
sta utilizzando le risorse del servizio, la notifica include un elenco di risorse, se il servizio restituisce 
questa informazione. A questo punto puoi eliminare le risorse (p. 254) e richiedere nuovamente 
l'eliminazione.

Note

In base alle informazioni restituite dal servizio, è possibile che sia necessario ripetere questo 
processo diverse volte. Ad esempio, il ruolo collegato ai servizi potrebbe utilizzare sei risorse 
e il servizio potrebbe restituire informazioni su cinque di esse. Se elimini le cinque risorse e 
richiedi nuovamente l'eliminazione del ruolo, l'eliminazione non viene eseguita correttamente 
e il servizio segnala la risorsa rimanente. Un servizio può restituire tutte le risorse, solo alcune 
o nessuna. Per scoprire come eliminare le risorse per un servizio che non restituisce nessuna 
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risorsa, consultare la pagina Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145). Trova il servizio 
nella tabella e seleziona il link Yes (Sì) per visualizzare la documentazione relativa al ruolo 
collegato ai servizi per quel servizio.

Creazione di ruoli IAM
Per creare un ruolo, puoi usare la AWS Management Console, la AWS CLI, Tools for Windows PowerShell 
o l'API IAM.

Se si utilizza la AWS Management Console, una procedura guidata consente di creare un ruolo. La 
procedura guidata contiene fasi leggermente diverse a seconda che tu stia creando un ruolo per un servizio 
AWS, per un Account AWS o per un utente federato.

Argomenti
• Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente IAM (p. 257)
• Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un servizio AWS (p. 261)
• Creazione di un ruolo per un provider di identità di terza parte (federazione) (p. 267)
• Creazione di un ruolo utilizzando policy di attendibilità personalizzate (console) (p. 277)
• Esempi di policy per la delega dell'accesso (p. 278)

Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente 
IAM
Puoi utilizzare i ruoli IAM per delegare l'accesso alle risorse AWS. Con i ruoli IAM, puoi stabilire relazioni 
di attendibilità tra l'account che concede fiducia e altri account AWS considerati attendibili. L'account che 
concede fiducia possiede la risorsa alla quale accedere e l'account affidabile contiene gli utenti che devono 
accedere alla risorsa. Tuttavia, è possibile che un altro account sia proprietario di una risorsa nell'account 
in uso. L'account che concede fiducia potrebbe infatti consentire all'account attendibile di creare nuove 
risorse, ad esempio creando nuovi oggetti in un bucket Amazon S3. In tal caso, l'account che crea la 
risorsa ne è proprietario e controlla chi può accedervi.

Dopo aver creato la relazione di attendibilità, un utente IAM o un'applicazione dell'account attendibile può 
utilizzare l'operazione API AssumeRole di AWS Security Token Service (AWS STS). Questa operazione 
fornisce le credenziali di sicurezza temporanee che consentono l'accesso alle risorse AWS nell'account in 
uso.

Gli account possono essere controllati da sé stessi oppure l'account con gli utenti può essere controllato 
da terze parti. Se l'altro account con gli utenti è un Account AWS di cui non hai controllo, puoi utilizzare 
l'attributo externalId. L'ID esterno può essere qualsiasi parola o numero concordato tra l'utente e 
l'amministratore dell'account di terze parti. Questa opzione aggiunge automaticamente una condizione 
alla policy di affidabilità che consente all'utente di assumere il ruolo solo se la richiesta include il corretto
sts:ExternalID. Per ulteriori informazioni, consulta Come utilizzare un ID esterno quando si concede a 
una terza parte l'accesso alle proprie risorse AWS (p. 195).

Per informazioni su come utilizzare i ruoli per delegare le autorizzazioni, consultare Termini e concetti 
dei ruoli (p. 187). Per informazioni sull'utilizzo di un ruolo di servizio per consentire l'accesso a risorse 
nel proprio account, consultare Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un servizio 
AWS (p. 261).

Creazione di un ruolo IAM (console)
Puoi utilizzare la AWS Management Console per creare un ruolo che può essere assunto da un utente 
IAM. Ad esempio, supponiamo che l'organizzazione abbia più Account AWS per isolare un ambiente 
di sviluppo da un ambiente di produzione. Per informazioni di alto livello sulla creazione di un ruolo che 
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consenta agli utenti nell'account di sviluppo di accedere alle risorse nell'account di produzione, consulta la 
sezione Esempio di uno scenario in cui si utilizzano account di sviluppo e produzione separati (p. 192).

Per creare un ruolo (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione della console, selezionare Roles (Ruoli) e Crea ruolo.
3. Scegli il tipo di ruolo Account AWS.
4. Per creare un ruolo per il tuo account, scegli This account (Questo account). Per creare un ruolo per 

un altro account, scegli Altro Account AWS e inserisci l'ID account ID al quale desideri concedere 
l'accesso alle risorse.

L'amministratore dell'account specificato può concedere l'autorizzazione di assumere questo ruolo a 
qualsiasi utente IAM in tale account. Per eseguire questa operazione, l'amministratore collega una 
policy all'utente o al gruppo che garantisce l'autorizzazione per l'operazione sts:AssumeRole. Tale 
policy deve specificare il nome ARN del ruolo Resource.

5. Per concedere le autorizzazioni agli utenti da un account di cui non hai il controllo e se tali utenti 
assumeranno il ruolo a livello di programmazione, seleziona Require external ID (Richiedi ID 
esterno). L'ID esterno può essere qualsiasi parola o numero concordato tra l'utente e l'amministratore 
dell'account di terze parti. Questa opzione aggiunge automaticamente una condizione alla policy 
di affidabilità che consente all'utente di assumere il ruolo solo se la richiesta include il corretto
sts:ExternalID. Per ulteriori informazioni, consulta Come utilizzare un ID esterno quando si 
concede a una terza parte l'accesso alle proprie risorse AWS (p. 195).

Important

La scelta di questa opzione limita l'accesso al ruolo solo tramite la AWS CLI, Tools for 
Windows PowerShell o l'API AWS. perché non è possibile utilizzare la console AWS per 
passare a un ruolo che dispone di una condizione externalId nella policy di attendibilità. 
Tuttavia, è possibile creare questo tipo di accesso a livello di codice scrivendo uno script 
o un'applicazione utilizzando il kit SDK rilevante. Per ulteriori informazioni e uno script di 
esempio, consulta Come abilitare l'accesso tra account alla AWS Management Console nel 
Blog sulla sicurezza di AWS.

6. Se si desidera limitare il ruolo agli utenti che accedono con la multi-factor authentication (MFA), 
selezionare Require MFA (Richiedi MFA). Questa opzione aggiunge una condizione alla policy di 
affidabilità del ruolo che controlla un accesso MFA. Gli utenti che desidera assumere il ruolo deve 
effettuare l'accesso temporaneo con una password una tantum temporanea configurata da un 
dispositivo MFA. Gli utenti senza l'autenticazione MFA non possono assumere il ruolo. Per ulteriori 
informazioni sulla funzionalità MFA, consultare Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in 
AWS (p. 116).

7. Seleziona Successivo.
8. IAM include un elenco delle policy gestite da AWS e dal cliente nel tuo account. Selezionare la policy 

delle autorizzazioni da utilizzare o scegliere Crea policy per aprire una nuova scheda del browser e 
creare una nuova policy da zero. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM (p. 519). 
Una volta creata la policy, chiudere la scheda e tornare alla scheda originale. Selezionare la casella 
di controllo accanto alle policy di autorizzazione da assegnare a chiunque assuma il ruolo. È anche 
possibile non selezionare le policy ora e collegarle al ruolo in un secondo momento. Per default, un 
ruolo non dispone di autorizzazioni.

9. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni (p. 438). Questa è una caratteristica avanzata.

Aprire la sezione Set permissions boundary (Imposta limite delle autorizzazioni) e selezionare Use a 
permissions boundary to control the maximum role permissions (Usa un limite delle autorizzazioni per 
controllare il numero massimo di autorizzazioni del ruolo). Selezionare la policy da utilizzare per il limite 
delle autorizzazioni.

10. Seleziona Successivo.
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11. In Role name (Nome ruolo), digita un nome per il ruolo. I nomi dei ruoli devono essere univoci 
all'interno dell'Account AWS. Non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, non è 
possibile creare ruoli denominati sia PRODROLE che prodrole. Poiché altre risorse AWS possono 
fare riferimento al ruolo, non è possibile modificare il nome del ruolo dopo averlo creato.

12. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
13. Scegli Edit (Modifica) nelle sezioni Step 1: Select trusted entities (Fase 1: seleziona le entità 

attendibili) o Step 2: Add permissions (Fase 2: aggiungi autorizzazioni) per modificare i casi d'uso e le 
autorizzazioni per il ruolo.

14. (Facoltativo) Aggiungere metadati al ruolo allegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

15. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Important

Ricordare che questa è solo la prima metà della configurazione obbligatoria. È inoltre 
necessario fornire ai singoli utenti nell'account attendibile l'autorizzazione a passare al ruolo 
nella console o ad assumere il ruolo a livello di codice. Per ulteriori informazioni su questa 
fase, consultare Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di ruoli (p. 284).

Creazione di un ruolo IAM (AWS CLI)

La creazione di un ruolo da AWS CLI richiede più passaggi. Quando si utilizza la console per creare un 
ruolo, molte delle fasi vengono eseguite senza alcun intervento da parte dell'utente, ma con AWS CLI ogni 
fase deve essere eseguita personalmente. È necessario creare il ruolo e quindi assegnargli una policy di 
autorizzazione. Puoi anche scegliere di impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo.

Per creare un ruolo per accesso tra account (AWS CLI)

1. Creare un ruolo: aws iam create-role
2. Collegare una policy delle autorizzazioni gestita al ruolo: aws iam attach-role-policy

oppure

Creare una policy delle autorizzazioni inline per il ruolo: aws iam put-role-policy
3. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati al ruolo collegando tag: aws iam tag-role

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di tag sui ruoli IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 336).
4. (Facoltativo) Impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo: aws iam put-role-

permissions-boundary

Il limite delle autorizzazioni controlla il numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a 
un ruolo. I limiti delle autorizzazioni sono una caratteristica avanzata di AWS.

L'esempio seguente mostra i primi due passaggi, più comuni, per la creazione di un ruolo per più account 
in un ambiente semplice. Questo esempio permette agli utenti dell'account 123456789012 di assumere 
il ruolo e visualizzare il bucket example_bucket di Amazon S3. L'esempio presuppone inoltre l'uso un 
computer client con Windows e che l'interfaccia a riga di comando sia già configurata con le credenziali 
dell'account e la regione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di AWS Command Line 
Interface.

In questo esempio, è necessario includere la seguente policy di attendibilità nel primo comando al 
momento della creazione del ruolo. Questa policy di attendibilità consente agli utenti dell'account
123456789012 di assumere il ruolo tramite l'operazione AssumeRole, ma solo se l'utente fornisce 
l'autenticazione MFA utilizzando i parametri SerialNumber e TokenCode. Per ulteriori informazioni sulla 
funzionalità MFA, consultare Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS (p. 116).
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }, 
          "Action": "sts:AssumeRole", 
          "Condition": { "Bool": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" } } 
      } 
  ]
}

Important

Se l'elemento Principal contiene l'ARN per un determinato utente o ruolo IAM, quando la policy 
viene salvata l'ARN viene trasformato in un ID principale univoco. Ciò aiuta a mitigare il rischio 
che qualcuno aumenti le proprie autorizzazioni rimuovendo e ricreando il ruolo o l'utente. Questo 
ID non è normalmente presente nella console, perché avviene anche una trasformazione inversa 
nell'ARN quando la policy di affidabilità viene visualizzata. Tuttavia, eliminando il ruolo o l'utente 
l'ID entità principale viene visualizzato nella console, perché AWS non può più mapparlo all'ARN. 
Pertanto, se si elimina e crea nuovamente un utente o un ruolo a cui viene fatto riferimento in un 
elemento Principal della policy di attendibilità, è necessario modificare il ruolo per sostituire 
l'ARN.

Quando si utilizza il secondo comando, è necessario collegare una policy gestita esistente al ruolo. La 
policy delle autorizzazioni seguente consente agli utenti che assumono il ruolo di eseguire solo l'operazione
ListBucket sul bucket example_bucket di Amazon S3.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "s3:ListBucket", 
          "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
      } 
  ]
}

Per creare questo ruolo Test-UserAccess-Role, è prima necessario salvare la policy di attendibilità 
precedente con il nome trustpolicyforacct123456789012.json nella cartella policies dell'unità
C: locale. Occorre quindi salvare la policy delle autorizzazioni precedente come policy gestita dal cliente 
nel tuo Account AWS con il nome PolicyForRole. È quindi possibile utilizzare i comandi seguenti per 
creare il ruolo e collegare la policy gestita.

# Create the role and attach the trust policy file that allows users in the specified 
 account to assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-UserAccess-Role --assume-role-policy-document 
 file://C:\policies\trustpolicyforacct123456789012.json

# Attach the permissions policy (in this example a managed policy) to the role to specify 
 what it is allowed to do.
$ aws iam attach-role-policy --role-name Test-UserAccess-Role --policy-arn 
 arn:aws:iam::123456789012:policy/PolicyForRole

Important

Ricordare che questa è solo la prima metà della configurazione obbligatoria. È inoltre necessario 
fornire a singoli utenti nell'account affidabile le autorizzazioni per passare al ruolo. Per ulteriori 
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informazioni su questa fase, consultare Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di 
ruoli (p. 284).

Dopo aver creato il ruolo e concesso le autorizzazioni per eseguire le attività AWS o per accedere 
alle risorse AWS, qualsiasi utente nell'account 123456789012 può assumere tale ruolo. Per ulteriori 
informazioni, consulta Passaggio a un ruolo IAM (AWS CLI) (p. 293).

Creazione di un ruolo IAM (API AWS)
La creazione di un ruolo dall'API AWS richiede più passaggi. Quando si usa la console per creare un ruolo, 
molti dei passaggi vengono eseguiti automaticamente, ma con l'API ogni passaggio deve essere eseguito 
esplicitamente dall'utente. È necessario creare il ruolo e quindi assegnargli una policy di autorizzazione. 
Puoi anche scegliere di impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo.

Per creare un ruolo nel codice (AWS API)

1. Creare un ruolo: CreateRole

Per la policy di affidabilità del ruolo, è possibile specificare una posizione del file.
2. Collegare una policy delle autorizzazioni gestita al ruolo: AttachRolePolicy

oppure

Creare una policy delle autorizzazioni inline per il ruolo: PutRolePolicy
Important

Ricordare che questa è solo la prima metà della configurazione obbligatoria. È inoltre 
necessario fornire a singoli utenti nell'account affidabile le autorizzazioni per passare al ruolo. 
Per ulteriori informazioni su questa fase, consultare Concessione di autorizzazioni agli utenti 
per il cambio di ruoli (p. 284).

3. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati all'utente collegando tag: TagRole

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di tag di utenti IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 334).
4. (Facoltativo) Impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo:

PutRolePermissionsBoundary

Il limite delle autorizzazioni controlla il numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a 
un ruolo. I limiti delle autorizzazioni sono una caratteristica avanzata di AWS.

Dopo aver creato il ruolo e concesso le autorizzazioni per eseguire le attività AWS o per accedere alle 
risorse AWS, occorre concedere le autorizzazioni agli utenti nell'account per permettere loro di assumere 
il ruolo. Per ulteriori informazioni sull'assunzione di un ruolo, consulta Passaggio a un ruolo IAM (API 
AWS) (p. 299).

Creazione di un ruolo IAM (AWS CloudFormation)
Per informazioni sulla creazione di un ruolo IAM in AWS CloudFormation, consulta il riferimento alle risorse 
e alle proprietà e gli esempi nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation.

Per ulteriori informazioni sui modelli IAM in AWS CloudFormation, consulta Frammenti di modelli AWS 
Identity and Access Management nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation.

Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un servizio 
AWS
Per molti servizi AWS è necessario utilizzare dei ruoli per consentire al servizio di accedere alle risorse in 
altri servizi a nome dell'utente. Un ruolo che un servizio assume per eseguire operazioni a tuo nome viene 
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chiamato ruolo del servizio (p. 188). Quando un ruolo fornisce un determinato scopo per un servizio, 
viene categorizzato come ruolo del servizio per le istanze EC2 (p. 188) (per esempio) oppure come ruolo 
collegato al servizio (p. 188). Per visualizzare i servizi che supportano ruoli collegati ai servizi, oppure 
se un servizio supporta qualsiasi forma di credenziali provvisorie, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145). Per apprendere come un singolo servizio utilizza i ruoli, scegli il nome del servizio nella 
tabella e visualizza la documentazione relativa a tale servizio.

Per informazioni su come i ruoli aiutano a delegare le autorizzazioni, consulta Termini e concetti dei 
ruoli (p. 187).

Autorizzazioni del ruolo del servizio
Per consentire a una entità IAM (utente o ruolo) di creare o modificare un ruolo di servizio, occorre 
configurare le autorizzazioni.

Note

L'ARN per un ruolo collegato ai servizi include un principale del servizio, indicata nelle policy 
seguenti come SERVICE-NAME.amazonaws.com. Non tentare di indovinare il principale del 
servizio, perché fa distinzione tra maiuscole e minuscole e il formato può variare tra i servizi AWS. 
Per visualizzare l'entità principale di un servizio, consulta la relativa documentazione del ruolo 
collegato al servizio.

Come consentire a un'entità IAM di creare un ruolo di servizio specifico

Aggiungi la policy seguente all'entità IAM che deve creare il ruolo di servizio. Questa policy ti permette di 
creare un ruolo del servizio per il servizio specificato e utilizzando un nome specifico. Puoi quindi collegare 
le policy gestite o inline a tale ruolo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME" 
        } 
    ]
}

Come consentire a un'entità IAM di creare un qualsiasi ruolo di servizio

AWS consiglia di permettere solo agli utenti amministrativi di creare un ruolo di servizio. Una persona 
con autorizzazioni per creare un ruolo e allegare qualsiasi policy può eseguire l'escalation delle proprie 
autorizzazioni. Invece, crea una policy che consenta a questa persona di creare solo i ruoli di cui hanno 
bisogno o lascia che un amministratore crei il ruolo di servizio per suo conto.

Per allegare una policy che consente a un amministratore di accedere all'intero Account AWS, usa la policy
AdministratorAccess gestita da AWS.

Come consentire a un'entità IAM di modificare un ruolo di servizio

Aggiungi la policy seguente all'entità IAM che deve modificare il ruolo di servizio.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "EditSpecificServiceRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:UpdateRole", 
                "iam:UpdateRoleDescription" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewRolesAndPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Come consentire a un'entità IAM di eliminare un ruolo di servizio specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve eliminare il ruolo di 
servizio specificato.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:DeleteRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
}

Come consentire a un'entità IAM di eliminare qualunque ruolo di servizio

AWS consiglia di permettere solo agli utenti amministrativi di eliminare qualsiasi ruolo di servizio. 
Invece, crea una policy che consenta loro di eliminare solo i ruoli di cui hanno bisogno o lascia che un 
amministratore elimini il ruolo di servizio per suo conto.

Per allegare una policy che consente a un amministratore di accedere all'intero Account AWS, usa la policy
AdministratorAccess gestita da AWS.

Creazione di un ruolo per un servizio AWS (console)
È possibile utilizzare AWS Management Console per creare un ruolo per un servizio. Dal momento che 
alcuni servizi supportano più ruoli del servizio, consulta la documentazione AWS relativa al servizio per 
determinare quale caso d'uso selezionare. È possibile apprendere come assegnare le necessarie policy di 
affidabilità e autorizzazioni al ruolo, in modo che il servizio possa assumere quel ruolo per conto dell'utente. 
Le operazioni che è possibile utilizzare per controllare le autorizzazioni per il tuo ruolo possono variare, a 
seconda del modo in cui il servizio definisce i casi d'uso e della creazione o meno di un ruolo collegato ai 
servizi.

Creazione di un ruolo per un servizio AWS (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.
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2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegliere Ruoli e quindi Crea ruolo.
3. In Seleziona tipo di entità attendibile, scegli  Servizio AWS.
4. Scegli il caso d'uso per il servizio. I casi d'uso sono definiti dal servizio in modo da includere la policy di 

attendibilità richiesta dal servizio. Quindi, seleziona Next (Successivo).
5. Se possibile, selezionare la policy delle autorizzazioni da utilizzare o scegliere Crea policy per aprire 

una nuova scheda del browser e creare una nuova policy da zero. Per ulteriori informazioni, consulta
Creazione di policy IAM (p. 519). Una volta creata la policy, chiudere la scheda e tornare alla scheda 
originale. Selezionare la casella di controllo accanto alle policy di autorizzazione da assegnare al 
servizio.

A seconda del caso d'uso selezionato, il servizio ti consente di eseguire le seguenti operazioni:

• Nulla, perché il servizio definisce le autorizzazioni per il ruolo.
• Scegliere tra un set limitato di autorizzazioni.
• Scegliere tra tutte le autorizzazioni.
• Non selezionare policy in questo momento, creare le policy successivamente e quindi collegarle al 

ruolo.
6. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni (p. 438). Questa è una caratteristica avanzata 

disponibile per i ruoli di servizio, ma non per i ruoli collegati ai servizi.

Apri la sezione Permissions boundary (Limite delle autorizzazioni) e scegli Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usa un limite delle autorizzazioni per controllare 
il numero massimo di autorizzazioni del ruolo). IAM include un elenco delle policy gestite da AWS e 
dal cliente nel tuo account. Seleziona la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni o scegli
Create policy (Crea policy) per aprire una nuova scheda del browser e creare una nuova policy da 
zero. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM (p. 519). Una volta creata la policy, 
chiudi la scheda e torna alla scheda originale per selezionare la policy da utilizzare per il limite delle 
autorizzazioni.

7. Seleziona Successivo.
8. Il grado di personalizzazione per Nome ruolo viene definito dal servizio. Se il servizio definisce il nome 

del ruolo, questa opzione non può essere modificata. In altri casi, il servizio può definire un prefisso 
per il ruolo e consentire all'utente di aggiungere un suffisso opzionale. Alcuni servizi consentono di 
specificare l'intero nome del ruolo.

Se possibile, specifica un nome del ruolo o un suffisso del nome del ruolo per facilitare l'identificazione 
dello scopo del ruolo. I nomi dei ruoli devono essere univoci all'interno dell'Account AWS. Non fanno 
distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, non è possibile creare ruoli denominati sia
PRODROLE che prodrole. Poiché altre risorse AWS possono fare riferimento al ruolo, non è possibile 
modificare il nome del ruolo dopo averlo creato.

9. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
10. Scegli Edit (Modifica) nelle sezioni Step 1: Select trusted entities (Fase 1: seleziona le entità 

attendibili) o Step 2: Add permissions (Fase 2: aggiungi autorizzazioni) per modificare i casi d'uso e le 
autorizzazioni per il ruolo.

11. (Facoltativo) Aggiungere metadati al ruolo allegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

12. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Creazione di un ruolo per un servizio (AWS CLI)

La creazione di un ruolo da AWS CLI richiede più passaggi. Quando si utilizza la console per creare un 
ruolo, molte delle fasi vengono eseguite senza alcun intervento da parte dell'utente, ma con AWS CLI ogni 
fase deve essere eseguita personalmente. È necessario creare il ruolo e quindi assegnargli una policy di 
autorizzazione. Se il servizio in uso è Amazon EC2, è necessario creare anche un profilo dell'istanza e 
aggiungervi il ruolo. Puoi anche scegliere di impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo.
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Per creare un ruolo per un servizio AWS da AWS CLI

1. Il seguente comando create-role crea un ruolo denominato Ruolo di test e gli collega una policy di 
attendibilità:

aws iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document 
file://Test-Role-Trust-Policy.json

2. Collega una policy delle autorizzazioni gestita al ruolo: aws iam attach-role-policy

Ad esempio, il seguente comando attach-role-policy allega la policy gestita AWS denominata
ReadOnlyAccess al ruolo IAM denominato ReadOnlyRole:

aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
ReadOnlyAccess --role-name ReadOnlyRole

oppure

Creare una policy delle autorizzazioni inline per il ruolo: aws iam put-role-policy

Per aggiungere una policy di autorizzazioni in linea, consulta l'esempio seguente:

aws iam put-role-policy --role-name Test-Role --policy-name ExamplePolicy --
policy-document file://AdminPolicy.json

3. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati al ruolo collegando tag: aws iam tag-role

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di tag sui ruoli IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 336).
4. (Facoltativo) Impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo: aws iam put-role-

permissions-boundary

Il limite delle autorizzazioni controlla il numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a 
un ruolo. I limiti delle autorizzazioni sono una caratteristica avanzata di AWS.

Se utilizzerai il ruolo con Amazon EC2 o un altro servizio AWS che utilizza Amazon EC2, è necessario 
archiviare il ruolo in un profilo dell'istanza. Un profilo dell'istanza è un container per un ruolo che può essere 
associato a un'istanza Amazon EC2 quando viene avviato. Un profilo dell'istanza può contenere un solo 
ruolo e tale limite non può essere aumentato. Se il ruolo è stato creato utilizzando AWS Management 
Console, il profilo dell'istanza verrà creato con lo stesso nome del ruolo. Per ulteriori informazioni sui 
profili delle istanze, consulta Utilizzo dei profili delle istanze (p. 307). Per informazioni su come avviare 
un'istanza EC2 con un ruolo, consulta Controllo dell'accesso alle risorse Amazon EC2 nella Guida per 
l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

Per creare un profilo dell'istanza e memorizzarvi il ruolo (AWS CLI)

1. Creare un profilo dell'istanza: aws iam create-instance-profile
2. Aggiungere il ruolo al profilo dell'istanza: aws iam add-role-to-instance-profile

Il set di comandi di esempio AWS CLI seguente illustra i primi due passaggi necessari per creare un ruolo 
e collegare le autorizzazioni. Mostra inoltre i due passaggi necessari per creare un profilo dell'istanza e 
aggiungere il ruolo al profilo. Questa policy di attendibilità di esempio permette al servizio Amazon EC2 
di assumere il ruolo e visualizzare il bucket example_bucket di Amazon S3. L'esempio presuppone 
inoltre l'uso un computer client con Windows e che l'interfaccia a riga di comando sia già configurata con le 
credenziali dell'account e la regione. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione di AWS Command 
Line Interface.

In questo esempio, è necessario includere la seguente policy di attendibilità nel primo comando al 
momento della creazione del ruolo. La policy di attendibilità consente al servizio Amazon EC2 di assumere 
il ruolo.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"}, 
    "Action": "sts:AssumeRole" 
  }
}

Quando si utilizza il secondo comando, è necessario collegare una policy di autorizzazione al ruolo. 
L'esempio di policy di autorizzazione seguente consente al ruolo di eseguire solo l'operazione
ListBucket sul bucket example_bucket di Amazon S3.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
  }
}

Per creare questo ruolo Test-Role-for-EC2, è innanzitutto necessario salvare la policy di attendibilità 
precedente con il nome trustpolicyforec2.json e la policy di autorizzazione precedente con il nome
permissionspolicyforec2.json nella directory policies dell'unità C: locale. È quindi possibile 
utilizzare i comandi seguenti per creare il ruolo, collegare la policy, creare il profilo dell'istanza e aggiungere 
il ruolo al profilo dell'istanza.

# Create the role and attach the trust policy that allows EC2 to assume this role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Role-for-EC2 --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforec2.json

# Embed the permissions policy (in this example an inline policy) to the role to specify 
 what it is allowed to do.
$ aws iam put-role-policy --role-name Test-Role-for-EC2 --policy-name Permissions-Policy-
For-Ec2 --policy-document file://C:\policies\permissionspolicyforec2.json

# Create the instance profile required by EC2 to contain the role
$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3

# Finally, add the role to the instance profile
$ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3 --role-
name Test-Role-for-EC2

Quando si avvia l'istanza EC2, specificare il nome del profilo dell'istanza nella pagina Configure Instance 
Details (Configura i dettagli dell'istanza) se si utilizza la console AWS. Se utilizzi il comando della CLI aws 
ec2 run-instances, specifica il parametro --iam-instance-profile.

Creazione di un ruolo per un servizio (API AWS)

La creazione di un ruolo dall'API AWS richiede più passaggi. Quando si usa la console per creare un ruolo, 
molti dei passaggi vengono eseguiti automaticamente, ma con l'API ogni passaggio deve essere eseguito 
esplicitamente dall'utente. È necessario creare il ruolo e quindi assegnargli una policy di autorizzazione. 
Se il servizio in uso è Amazon EC2, è necessario creare anche un profilo dell'istanza e aggiungervi il ruolo. 
Puoi anche scegliere di impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo.

Per creare un ruolo per un servizio AWS (API AWS)

1. Creare un ruolo: CreateRole
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Per la policy di affidabilità del ruolo, è possibile specificare una posizione del file.
2. Collegare una policy di autorizzazione gestita al ruolo: AttachRolePolicy

oppure

Creare una policy delle autorizzazioni inline per il ruolo: PutRolePolicy
3. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati all'utente collegando tag: TagRole

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di tag di utenti IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 334).
4. (Facoltativo) Impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo:

PutRolePermissionsBoundary

Il limite delle autorizzazioni controlla il numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a 
un ruolo. I limiti delle autorizzazioni sono una caratteristica avanzata di AWS.

Se utilizzerai il ruolo con Amazon EC2 o un altro servizio AWS che utilizza Amazon EC2, è necessario 
archiviare il ruolo in un profilo dell'istanza. Un profilo dell'istanza è un container per un ruolo. Ogni profilo 
dell'istanza può contenere un solo ruolo e tale limite non può essere superato. Se il ruolo è stato creato in 
AWS Management Console, il profilo dell'istanza verrà creato con lo stesso nome del ruolo. Per ulteriori 
informazioni sui profili delle istanze, consulta Utilizzo dei profili delle istanze (p. 307). Per informazioni su 
come avviare un'istanza Amazon EC2 con un ruolo, consulta Controllo dell'accesso alle risorse Amazon 
EC2 nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

Creazione di un profilo dell'istanza e memorizzazione del ruolo in esso (API AWS)

1. Creare un profilo dell'istanza: CreateInstanceProfile
2. Aggiungere il ruolo al profilo dell'istanza: AddRoleToInstanceProfile

Creazione di un ruolo per un provider di identità di terza parte 
(federazione)
Puoi utilizzare i provider di identità anziché creare utenti IAM nel tuo Account AWS. I provider di identità 
(IdP) ti permettono di gestire le identità degli utenti al di fuori di AWS e di fornire a tali utenti esterni le 
autorizzazioni di identità per accedere alle risorse AWS nel tuo account. Per ulteriori informazioni sulla 
federazione e sui provider di identità, consultare Provider di identità e federazione (p. 202).

Creazione di un ruolo per gli utenti federati (console)

Le procedure per la creazione di un ruolo per gli utenti federati dipendono dai provider di terze parti 
disponibili:

• Per le identità Web o OpenID Connect (OIDC), consulta Creazione di un ruolo per la federazione di 
identità Web oppure OpenID Connect (console) (p. 269).

• Per SAML 2.0, consulta Creazione di un ruolo per una federazione SAML 2.0 (console) (p. 275).

Creazione di un ruolo per l'accesso federato (AWS CLI)

Le procedure per creare un ruolo per il provider di identità supportato (OIDC o SAML) dalla AWS CLI sono 
identiche. La differenza consiste nel contenuto della policy di affidabilità creata in passaggi preliminari. 
Inizia seguendo le fasi descritte nella sezione dei prerequisiti per il tipo di provider in uso:

• Per un provider OIDC, consulta Prerequisiti per la creazione di un ruolo per l'identità Web Identity o 
OIDC (p. 269).
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• Per un provider SAML, consulta Prerequisiti per la creazione di un ruolo per SAML (p. 275).

La creazione di un ruolo da AWS CLI richiede più passaggi. Quando si utilizza la console per creare un 
ruolo, molte delle fasi vengono eseguite senza alcun intervento da parte dell'utente, ma con AWS CLI ogni 
fase deve essere eseguita personalmente. È necessario creare il ruolo e quindi assegnargli una policy di 
autorizzazione. Puoi anche scegliere di impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo.

Per creare un ruolo per la federazione delle identità (AWS CLI)

1. Creare un ruolo: aws iam create-role
2. Collegare una policy delle autorizzazioni al ruolo: aws iam attach-role-policy

oppure

Creare una policy delle autorizzazioni inline per il ruolo: aws iam put-role-policy
3. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati al ruolo collegando tag: aws iam tag-role

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di tag sui ruoli IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 336).
4. (Facoltativo) Impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo: aws iam put-role-

permissions-boundary

Il limite delle autorizzazioni controlla il numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a 
un ruolo. I limiti delle autorizzazioni sono una caratteristica avanzata di AWS.

L'esempio seguente mostra i primi due passaggi, più comuni, per la creazione di un ruolo del provider di 
identità in un ambiente semplice. Questo esempio permette agli utenti dell'account 123456789012 di 
assumere il ruolo e visualizzare il bucket example_bucket di Amazon S3. Questo esempio presuppone 
inoltre l'utilizzo di AWS CLI su un computer con Windows in esecuzione e su cui sia già stato configurato 
AWS CLI con le credenziali dell'utente. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina relativa alla
configurazione di AWS Command Line Interface.

La policy di attendibilità di esempio riportata di seguito è progettata per un'app per dispositivi mobili in 
cui l'utente accede tramite Amazon Cognito. In questo esempio, us-east:12345678-ffff-ffff-
ffff-123456 rappresenta l'ID del pool di identità assegnato da Amazon Cognito.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "RoleForCognito", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"}, 
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}} 
    }
}

La policy delle autorizzazioni seguente consente agli utenti che assumono il ruolo di eseguire solo 
l'operazione ListBucket sul bucket example_bucket di Amazon S3.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
  }
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}

Per creare questo ruolo Test-Cognito-Role, è prima necessario salvare la policy di attendibilità 
precedente con il nome trustpolicyforcognitofederation.json e la policy di autorizzazione 
precedente con il nome permspolicyforcognitofederation.json nella cartella policies dell'unità
C: locale. È quindi possibile utilizzare i comandi seguenti per creare il ruolo e collegare la policy inline.

# Create the role and attach the trust policy that enables users in an account to assume 
 the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Cognito-Role --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforcognitofederation.json

# Attach the permissions policy to the role to specify what it is allowed to do.
aws iam put-role-policy --role-name Test-Cognito-Role --policy-name Perms-Policy-For-
CognitoFederation --policy-document file://C:\policies\permspolicyforcognitofederation.json

Creazione di un ruolo per l'accesso federato (API AWS)
Le procedure per creare un ruolo per il provider di identità supportato (OIDC o SAML) dalla AWS CLI sono 
identiche. La differenza consiste nel contenuto della policy di affidabilità creata in passaggi preliminari. 
Inizia seguendo le fasi descritte nella sezione dei prerequisiti per il tipo di provider in uso:

• Per un provider OIDC, consulta Prerequisiti per la creazione di un ruolo per l'identità Web Identity o 
OIDC (p. 269).

• Per un provider SAML, consulta Prerequisiti per la creazione di un ruolo per SAML (p. 275).

Per creare un ruolo per la federazione delle identità (API AWS)

1. Creare un ruolo: CreateRole
2. Collegare una policy delle autorizzazioni al ruolo: AttachRolePolicy

oppure

Creare una policy delle autorizzazioni inline per il ruolo: PutRolePolicy
3. (Facoltativo) Aggiungere attributi personalizzati all'utente collegando tag: TagRole

Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di tag di utenti IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 334).
4. (Facoltativo) Impostare il limite delle autorizzazioni (p. 438) per il ruolo:

PutRolePermissionsBoundary

Il limite delle autorizzazioni controlla il numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a 
un ruolo. I limiti delle autorizzazioni sono una caratteristica avanzata di AWS.

Creazione di un ruolo per la federazione di identità Web oppure OpenID Connect 
(console)
Puoi utilizzare i gestori dell'identità federata Web oppure OpenID Connect (OIDC) anziché creare utenti 
AWS Identity and Access Management nell'Account AWS. I provider di identità (IdP) ti permettono di 
gestire le identità degli utenti al di fuori di AWS e di fornire a tali utenti esterni le autorizzazioni di identità 
per accedere alle risorse AWS nel tuo account. Per ulteriori informazioni sulla federazione e sui gestori 
dell'identità digitale, consulta la sezione Provider di identità e federazione (p. 202).

Prerequisiti per la creazione di un ruolo per l'identità Web Identity o OIDC

Prima di creare un ruolo per la federazione delle identità Web, devi completare i seguenti passaggi 
obbligatori.

269

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreateRole.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_AttachRolePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_PutRolePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_TagRole.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_PutRolePermissionsBoundary.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Creazione di ruoli

Per preparare la creazione di un ruolo per la federazione delle identità Web

1. Registrati con uno o più servizi che offrono l'identità OIDC federata. Nella creazione di un'app che 
deve accedere alle risorse AWS, è necessario configurare anche l'app con le informazioni sul provider. 
Al momento della registrazione, il gestore fornisce un ID applicazione o destinatario univoco per 
l'app. Provider diversi utilizzano una terminologia diversa per questo processo. Questa guida utilizza 
il termineconfigurare per il processo di identificazione dell'applicazione con il provider. È possibile 
configurare più app con ogni provider o più provider con una sola app. Consulta le informazioni 
sull'utilizzo degli IdP specificate di seguito:

• Centro Sviluppatori di Login with Amazon
• Aggiunta dell'accesso a Facebook a un'app o a un sito Web sul sito degli sviluppatori di Facebook.
• Utilizzo di OAuth 2.0 per l'accesso (OpenID Connect) sul sito degli sviluppatori di Google.

2. Dopo aver ricevuto le informazioni richieste dall'IdP, crea un IdP in IAM. Per ulteriori informazioni, 
consulta Creazione di provider di identità OpenID Connect (OIDC) (p. 214).

Important

Se utilizzi un IdP OIDC di Google, Facebook o Amazon Cognito, non occorre creare un IdP 
IAM separato nella AWS Management Console. Questi IdP OIDC sono già integrati in AWS e 
puoi utilizzarli immediatamente. Ignora questa fase e vai alla fase successiva per creare nuovi 
ruoli utilizzando l'IdP.

3. Prepara le policy per il ruolo che verrà assunto dagli utenti autenticati dal provider di identità. Come 
qualsiasi altro ruolo, anche il ruolo per un'app per dispositivi mobili include due policy. Una è la policy 
di affidabilità, che specifica chi può assumere il ruolo. L'altra è la policy di autorizzazione, che specifica 
le operazioni e le risorse AWS a cui l'app per dispositivi mobili può accedere o meno.

Per gli IdP Web, è consigliabile utilizzare Amazon Cognito per gestire le identità. In tal caso, si utilizza 
una policy di attendibilità simile all'esempio seguente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"}, 
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:12345678-
abcd-abcd-abcd-123456"}, 
            "ForAnyValue:StringLike": {"cognito-identity.amazonaws.com:amr": 
 "unauthenticated"} 
        } 
    }
}

Sostituisci us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456 con l'ID del pool di identità che ti ha 
assegnato Amazon Cognito.

Nella configurazione manuale di un provider di identità Web, al momento della creazione della policy di 
attendibilità occorre utilizzare tre valori che garantiscono che solo l'app in questione possa assumere 
quel ruolo:

• Per l'elemento Action, si utilizza l'operazione sts:AssumeRoleWithWebIdentity.
• Per l'elemento Principal, usa la stringa {"Federated":providerUrl/providerArn}.

• Per alcuni IdP OIDC comuni, providerUrl è un URL. Gli esempi seguenti includono metodi per 
specificare l'entità principale per alcuni provider di identità comuni:

"Principal":{"Federated":"cognito-identity.amazonaws.com"}
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"Principal":{"Federated":"www.amazon.com"}

"Principal":{"Federated":"graph.facebook.com"}

"Principal":{"Federated":"accounts.google.com"}

• Per gli altri gestori OIDC, utilizza il nome della risorsa Amazon (ARN) dell'IdP OIDC creato in Step 
2, come nell'esempio seguente:

"Principal":{"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"}

• Per l'elemento Condition, si utilizza una condizione StringEquals per limitare le autorizzazioni. 
È necessario testare l'ID del pool di identità per Amazon Cognito o l'ID app per altri provider. L'ID del 
pool di identità dovrebbe corrispondere all'ID app che hai ricevuto durante la configurazione dell'app 
con l'IdP. Questa corrispondenza tra gli ID assicura che la richiesta provenga dalla tua app. Crea un 
elemento condizione simile agli esempi seguenti, a seconda dell'IdP in uso:

"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}

"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id": 
"amzn1.application-oa2-123456"}}

"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id": 
"111222333444555"}}

"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud": 
"66677788899900pro0"}}

Per i provider OIDC, si utilizza l'URL completo del provider di identità OIDC con la chiave di contesto
aud, come nell'esempio seguente:

"Condition": {"StringEquals": {"server.example.com:aud": 
"appid_from_oidc_idp"}}

Note

I valori per il principale nella policy di attendibilità per il ruolo sono specifici dell'IdP. Un ruolo 
per l'identità Web o OIDC può specificare un solo principale. Pertanto, se l'app per dispositivi 
mobili consente agli utenti di effettuare l'accesso da più di un IdP, devi creare un ruolo 
separato per ogni IdP da supportare. Crea policy di attendibilità separate per ogni IdP.

Se un utente utilizza un'app per dispositivi mobili per accedere da Login with Amazon, si applica 
la policy di attendibilità di esempio riportata di seguito. Nell'esempio, amzn1.application-
oa2-123456 rappresenta l'ID app che Amazon ha assegnato al momento della configurazione 
dell'app con Login with Amazon.

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForLoginWithAmazon", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "www.amazon.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id": "amzn1.application-
oa2-123456"}} 
      }] 
  } 
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Se un utente utilizza un'app per dispositivi mobili per accedere da Facebook, si applica la policy di 
attendibilità di esempio riportata di seguito. In questo esempio, 111222333444555 rappresenta l'ID 
app assegnato da Facebook.

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForFacebook", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "graph.facebook.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id": 
 "111222333444555"}} 
      }] 
  } 
         

Se un utente utilizza un'app per dispositivi mobili per accedere da Google, si applica la policy di 
attendibilità di esempio riportata di seguito. In questo esempio, 666777888999000 rappresenta l'ID 
app assegnato da Google.

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForGoogle", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud": "666777888999000"}} 
      }] 
  } 
         

Se un utente utilizza un'app per dispositivi mobili per accedere da Amazon Cognito, si applica la policy 
di attendibilità di esempio riportata di seguito. In questo esempio, us-east:12345678-ffff-ffff-
ffff-123456 rappresenta l'ID del pool di identità assegnato da Amazon Cognito.

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForCognito", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}} 
      }] 
  } 
         

Creazione di un ruolo per l'identità Web o OIDC

Una volta completati i prerequisiti, puoi creare il ruolo in IAM. Nella procedura seguente viene descritto 
come creare il ruolo per la federazione di identità Web oppure OIDC nella AWS Management Console. Per 
creare un ruolo da AWS CLI o dall'API AWS, consulta le procedure in Creazione di un ruolo per un provider 
di identità di terza parte (federazione) (p. 267).

272



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Creazione di ruoli

Important

Se utilizzi Amazon Cognito, utilizza la console di Amazon Cognito per configurare i ruoli. In caso 
contrario, usa la console IAM per creare un ruolo per la federazione delle identità Web.

Come creare un ruolo IAM per la federazione delle identità Web

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, scegli Ruoli, quindi Crea ruolo.
3. Scegli il tipo di ruolo Web Identity (Identità Web).
4. Per Identity provider (Gestore dell'identità digitale [IdP]), scegli l'IdP per il ruolo:

• Se vuoi creare un ruolo per un singolo IdP Web, scegli Login with Amazon, Facebook o Google.

Note

Devi creare un ruolo separato per ogni IdP che intendi supportare.
• Se vuoi creare un ruolo per uno scenario avanzato per Amazon Cognito, scegli Amazon Cognito.

Note

Devi creare manualmente un ruolo da utilizzare con Amazon Cognito solo quando operi in 
uno scenario avanzato. In caso contrario, i ruoli possono essere creati da Amazon Cognito. 
Per ulteriori informazioni su Amazon Cognito, consulta la pagina Provider di identità esterni 
di pool di identità (identità federate) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Cognito.

5. Inserisci l'identificatore per l'applicazione. L'etichetta relativa all'identificatore cambia in base al gestore 
scelto:

• Se vuoi creare un ruolo per Login with Amazon, inserisci l'ID app nella casella Application ID (ID 
applicazione).

• Se vuoi creare un ruolo per Facebook, inserisci l'ID app nella casella Application ID (ID 
applicazione).

• Se vuoi creare un ruolo per Google, inserisci il nome del destinatario nella casella Audience
(Destinatario).

• Se vuoi creare un ruolo per Amazon Cognito, inserisci l'ID del pool di identità che hai creato per le 
applicazioni Amazon Cognito nella casella Identity Pool ID (ID pool di identità).

6. (Facoltativo) Scegli Condition (optional) (Condizione - facoltativo) per creare condizioni aggiuntive che 
devono essere soddisfatte prima che gli utenti dell'applicazione possano utilizzare le autorizzazioni 
concesse dal ruolo. Ad esempio, è possibile aggiungere una condizione che conceda l'accesso alle 
risorse AWS solo a un ID utente IAM specifico.

7. Verifica le informazioni sull'identità Web, quindi scegli Next (Successivo).
8. IAM include un elenco delle policy gestite da AWS e dal cliente nel tuo account. Seleziona la policy 

delle autorizzazioni da utilizzare o scegli Create policy (Crea policy) per aprire una nuova scheda 
del browser e creare una nuova policy da zero. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di 
policy IAM (p. 519). Una volta creata la policy, chiudere la scheda e tornare alla scheda originale. 
Selezionare la casella di controllo accanto alle policy di autorizzazione da assegnare agli utenti 
dell'identità Web. È anche possibile non selezionare le policy ora e collegarle al ruolo in un secondo 
momento. Per default, un ruolo non dispone di autorizzazioni.

9. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni (p. 438). Questa è una caratteristica avanzata.

Apri la sezione Permissions boundary (Limite delle autorizzazioni) e scegli Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usa un limite delle autorizzazioni per controllare 
il numero massimo di autorizzazioni del ruolo). Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle 
autorizzazioni.

10. Seleziona Successivo.
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11. In Role name, (Nome ruolo), inserisci un nome. I nomi dei ruoli devono essere univoci all'interno 
dell'Account AWS. Non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, non è possibile 
creare ruoli denominati sia PRODROLE sia prodrole. Poiché altre risorse AWS possono fare 
riferimento al ruolo, non è possibile modificare il nome del ruolo dopo averlo creato.

12. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
13. Per modificare i casi d'uso e le autorizzazioni per il ruolo, scegli Edit (Modifica) nelle sezioni Step 

1: Select trusted entities (Fase 1: seleziona le entità attendibili) o Step 2: Add permissions (Fase 2: 
aggiungi autorizzazioni).

14. (Facoltativo) Per aggiungere metadati al ruolo, collegare i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

15. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Configurazione di un ruolo per il gestore dell'identità digitale (IdP) OIDC GitHub

Se utilizzi GitHub come IdP OIDC, è consigliabile limitare le entità che possono assumere il ruolo associato 
all'IdP IAM. Quando includi un'istruzione di condizione nella policy di attendibilità, puoi limitare il ruolo a 
una specifica organizzazione, repository o ramo di GitHub. Per informazioni sulla limitazione dei ruoli, 
consulta Documentazione GitHub: Informazioni sul rafforzamento della sicurezza con OpenID Connect. 
Puoi utilizzare la chiave della condizione token.actions.githubusercontent.com:sub per limitare 
l'accesso. Ti consigliamo di limitare la condizione a un insieme specifico di repository o rami. Se non 
includi questa condizione, le operazioni GitHub di organizzazioni o repository al di fuori del tuo controllo 
sono in grado di assumere ruoli associati all'IdP GitHub IAM nel tuo Account AWS. Per informazioni su 
come configurare AWS perché ritenga attendibile l'OIDC di GitHub come identità federata, consulta la
Documentazione di GitHub - Configurazione di OpenID Connect in Amazon Web Services.

L'esempio seguente di policy di attendibilità di limita l'accesso all'organizzazione, al repository e al ramo 
GitHub definiti.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::012345678910:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com", 
          "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:ref:refs/
heads/GitHubBranch" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

La seguente condizione di esempio limita l'accesso all'organizzazione e al repository GitHub definiti, ma 
concede l'accesso a qualsiasi ramo all'interno del repository.

"Condition": { 
  "StringLike": { 
    "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com", 
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:*" 
  }
}
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La seguente condizione di esempio limita l'accesso a qualsiasi repository o ramo all'interno 
dell'organizzazione GitHub definito. Consigliamo questa opzione come condizione di policy di attendibilità 
minima per i ruoli che utilizzano GitHub come IdP OIDC.

"Condition": { 
  "StringLike": { 
    "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com", 
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/*" 
  }
}

Per ulteriori informazioni sulle chiavi di federazione delle identità Web disponibili per i controlli delle 
condizioni nelle policy, consultare Chiavi disponibili per la federazione delle identità Web AWS (p. 1291).

Creazione di un ruolo per una federazione SAML 2.0 (console)

Puoi utilizzare la federazione SAML 2.0 anziché creare utenti IAM nel tuo Account AWS. I provider di 
identità (IdP) ti permettono di gestire le identità degli utenti al di fuori di AWS e di fornire a tali utenti esterni 
le autorizzazioni di identità per accedere alle risorse AWS nel tuo account. Per ulteriori informazioni sulla 
federazione e sui provider di identità, consultare Provider di identità e federazione (p. 202).

Tip

Se devi supportare la federazione SAML tra le regioni, consulta l'articolo del AWS Security Blog
Come utilizzare gli endpoint SAML regionali per il failover.

Prerequisiti per la creazione di un ruolo per SAML

Prima di creare un ruolo per la federazione SAML 2.0, devi completare i seguenti passaggi obbligatori.

Preparazione per la creazione di un ruolo per la federazione SAML 2.0

1. Prima di creare un ruolo per la federazione basata su SAML, devi creare un provider SAML in IAM. Per 
ulteriori informazioni, consulta Creazione di provider di identità SAML per IAM (p. 223).

2. Prepara le policy per il ruolo che verrà assunto dagli utenti autenticati con SAML 2.0. Come qualsiasi 
altro ruolo, anche i ruoli per la federazione SAML includono due policy. Una è la policy di attendibilità 
del ruolo, che specifica chi può assumere il ruolo. L'altra è la policy di autorizzazione IAM che specifica 
le operazioni e le risorse AWS a cui l'utente federato può accedere o meno.

Al momento della creazione della policy di attendibilità per il ruolo, devi utilizzare tre valori che 
garantiscono che solo la tua applicazione possa assumere il ruolo:

• Per l'elemento Action, si utilizza l'operazione sts:AssumeRoleWithSAML.
• Per l'elemento Principal, usa la stringa {"Federated":ARNofIdentityProvider}. Sostituire
ARNofIdentityProvider con l'ARN del provider di identità SAML (p. 209) creato in Step 1.

• Per l'elemento Condition, utilizzare una condizione StringEquals per verificare che l'attributo
saml:aud della risposta SAML corrisponda all'endpoint della federazione SAML per AWS.

L'esempio seguente mostra una policy di affidabilità concepita per un utente federato SAML:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML", 
      "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/PROVIDER-
NAME"}, 
      "Condition": {"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}} 
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    } 
  }

Sostituisci l'ARN principale con l'ARN effettivo del provider SAML, creato in IAM. L'ARN include l'ID 
account e il nome del provider.

Creazione di un ruolo per SAML

Dopo aver completato i passaggi dei prerequisiti, è possibile creare il ruolo per la federazione basata su 
SAML.

Per creare un ruolo per una federazione basata su SAML

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegli Ruoli e quindi Crea ruolo.
3. Selezionare il tipo di ruolo SAML 2.0 federation (Federazione SAML 2.0).
4. In Select a SAML provider (Seleziona un gestore dell'identità digitale SAML), scegli il gestore per il 

ruolo.
5. Selezionare il metodo di livello di accesso SAML 2.0.

• Selezionare Allow programmatic access only (Consenti solo accesso programmatico) per creare un 
ruolo che possa essere assunto a livello programmatico dall'API AWS o da AWS CLI.

• Scegli Consenti l'accesso programmatico e alla AWS Management Console per creare un ruolo che 
possa essere assunto a livello programmatico e dalla AWS Management Console.

I due comandi sono simili, ma il ruolo che può essere assunto anche tramite console include una 
policy di affidabilità con una condizione particolare. Tale condizione verifica in modo esplicito che il 
destinatario SAML (attributo SAML:aud) sia impostato sull'endpoint di accesso di AWS per SAML 
(https://signin.aws.amazon.com/saml).

6. Se si sta creando un ruolo per l'accesso programmatico, scegliere un attributo dall'elenco Attributo. 
Dopodiché, nella casella Value (Valore), inserisci un valore da includere nel ruolo. In questo modo, 
l'accesso al ruolo viene limitato agli utenti dal provider di identità la cui risposta di autenticazione SAML 
(asserzione) includa gli attributi specificati. Per fare in modo che il ruolo sia limitato a un sottoinsieme 
di utenti all'interno dell'organizzazione, specificare almeno un attributo.

Se si sta creando un ruolo per l'accesso programmatico e dalla console, l'attributo SAML:aud
viene aggiunto automaticamente e impostato sull'URL dell'endpoint SAML di AWS (https://
signin.aws.amazon.com/saml).

7. Per aggiungere ulteriori condizioni relative agli attributi alla policy di attendibilità, scegli Condition 
(optional) (Condizione [facoltativo]), seleziona la condizione aggiuntiva e specifica un valore.

Note

L'elenco include gli attributi SAML più comunemente utilizzati. IAM supporta attributi aggiuntivi 
che puoi usare per creare condizioni. Per un elenco degli attributi supportati, consulta Chiavi 
disponibili per la federazione SAML. Se si necessita di una condizione per un attributo SAML 
supportato che non è nell'elenco, è possibile aggiungere tale condizione manualmente. A tale 
scopo, modificare la policy di attendibilità dopo aver creato il ruolo.

8. Verifica le informazioni di attendibilità di SAML 2.0, quindi scegli Next (Successivo).
9. IAM include un elenco delle policy gestite da AWS e dal cliente nel tuo account. Seleziona la policy 

delle autorizzazioni da utilizzare o scegli Create policy (Crea policy) per aprire una nuova scheda 
del browser e creare una nuova policy da zero. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di 
policy IAM (p. 519). Una volta creata la policy, chiudere la scheda e tornare alla scheda originale. 
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Selezionare la casella di controllo accanto alle policy di autorizzazione da assegnare agli utenti 
dell'identità Web. È anche possibile non selezionare le policy ora e collegarle al ruolo in un secondo 
momento. Per default, un ruolo non dispone di autorizzazioni.

10. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni (p. 438). Questa è una caratteristica avanzata.

Apri la sezione Permissions boundary (Limite delle autorizzazioni) e scegli Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usa un limite delle autorizzazioni per controllare 
il numero massimo di autorizzazioni del ruolo). Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle 
autorizzazioni.

11. Seleziona Successivo.
12. Seleziona Next: Review (Successivo: Rivedi).
13. In Role name, (Nome ruolo), inserisci un nome. I nomi dei ruoli devono essere univoci all'interno 

dell'Account AWS. Non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, non è possibile 
creare ruoli denominati sia PRODROLE che prodrole. Poiché altre risorse AWS possono fare 
riferimento al ruolo, non è possibile modificare il nome del ruolo dopo averlo creato.

14. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
15. Scegli Edit (Modifica) nelle sezioni Step 1: Select trusted entities (Fase 1: seleziona le entità 

attendibili) o Step 2: Add permissions (Fase 2: aggiungi autorizzazioni) per modificare i casi d'uso e le 
autorizzazioni per il ruolo.

16. (Facoltativo) Aggiungere metadati al ruolo allegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

17. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Una volta creato il ruolo, è possibile completare la relazione di trust SAML configurando il software provider 
di identità con informazioni su AWS. Queste informazioni includono i ruoli che devono utilizzare gli utenti 
federati. Tale operazione viene definita configurazione della relazione di trust fra IdP e AWS. Per ulteriori 
informazioni, consulta Configurazione del provider di identità SAML 2.0 con una relazione di attendibilità e 
aggiunta di attestazioni (p. 227).

Creazione di un ruolo utilizzando policy di attendibilità 
personalizzate (console)
Puoi creare una policy di attendibilità personalizzata per delegare l'accesso e consentire ad altri di eseguire 
operazioni nel tuo Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

Per informazioni su come utilizzare i ruoli per delegare le autorizzazioni, consultare Termini e concetti dei 
ruoli (p. 187).

Creazione di un ruolo IAM utilizzando una policy di attendibilità personalizzata 
(console)

Puoi utilizzare la AWS Management Console per creare un ruolo che può essere assunto da un utente 
IAM. Ad esempio, supponiamo che l'organizzazione abbia più Account AWS per isolare un ambiente 
di sviluppo da un ambiente di produzione. Per informazioni di alto livello sulla creazione di un ruolo che 
consenta agli utenti nell'account di sviluppo di accedere alle risorse nell'account di produzione, consulta la 
sezione Esempio di uno scenario in cui si utilizzano account di sviluppo e produzione separati (p. 192).

Creare un ruolo utilizzando una policy di attendibilità personalizzata (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione della console, selezionare Roles (Ruoli) e Crea ruolo.
3. Scegli il tipo di ruolo Custom trust policy (Policy di attendibilità personalizzata).

277

https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Creazione di ruoli

4. Nella sezione Custom trust policy (Policy di attendibilità personalizzata), inserisci o incolla la policy 
di attendibilità personalizzata per il ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy 
IAM (p. 519).

5. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 
policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo).

6. Seleziona la casella di controllo accanto alla policy di attendibilità personalizzata che hai creato.
7. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni (p. 438). Questa è una caratteristica avanzata 

disponibile per i ruoli di servizio, ma non per i ruoli collegati ai servizi.

Apri la sezione Permissions boundary (Limite delle autorizzazioni) e scegli Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usa un limite delle autorizzazioni per controllare il 
numero massimo di autorizzazioni del ruolo). IAM include un elenco delle policy gestite da AWS e dal 
cliente nel tuo account. Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni.

8. Seleziona Successivo.
9. Il grado di personalizzazione per Nome ruolo viene definito dal servizio. Se il servizio definisce il nome 

del ruolo, questa opzione non può essere modificata. In altri casi, il servizio può definire un prefisso 
per il ruolo e consentire all'utente di aggiungere un suffisso opzionale. Alcuni servizi consentono di 
specificare l'intero nome del ruolo.

Se possibile, inserisci un nome del ruolo o un suffisso del nome del ruolo. I nomi dei ruoli devono 
essere univoci all'interno dell'Account AWS. Non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad 
esempio, non è possibile creare ruoli denominati sia PRODROLE che prodrole. Poiché altre risorse 
AWS possono fare riferimento al ruolo, non è possibile modificare il nome del ruolo dopo averlo creato.

10. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
11. Scegli Edit (Modifica) nelle sezioni Step 1: Select trusted entities (Fase 1: seleziona le entità attendibili) 

o Step 2: Add permissions (Fase 2: aggiungi autorizzazioni) per modificare la policy personalizzata e le 
autorizzazioni per il ruolo.

12. (Facoltativo) Aggiungere metadati al ruolo allegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

13. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Esempi di policy per la delega dell'accesso
Gli esempi seguenti mostrano come permettere o concedere a un Account AWS l'accesso alle risorse in un 
altro Account AWS. Per ulteriori informazioni su come creare una policy IAM utilizzando questi documenti di 
policy JSON, consulta the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

Argomenti
• Uso dei ruoli per delegare l'accesso alle risorse di un altro Account AWS (p. 278)
• Utilizzo di una policy per delegare l'accesso ai servizi (p. 279)
• Utilizzo di una policy basata sulle risorse per delegare l'accesso a un bucket Amazon S3 in un altro 

account (p. 279)
• Utilizzo di una policy basata sulle risorse per delegare l'accesso a una coda Amazon SQS in un altro 

account (p. 280)
• Impossibile delegare l'accesso quando l'accesso all'account è rifiutato (p. 281)

Uso dei ruoli per delegare l'accesso alle risorse di un altro Account AWS

Per un tutorial che mostra come utilizzare i ruoli IAM per concedere agli utenti di un account l'accesso alle 
risorse AWS che si trovano in un altro account, consulta Tutorial IAM: Delega dell'accesso tra account 
AWS tramite i ruoli IAM (p. 35).
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Important

È possibile includere l'ARN per un ruolo o utente specifico nell'elemento Principal di una 
policy di affidabilità del ruolo. Quando si salva la policy, AWS trasforma l'ARN in ID principale 
univoco. Ciò aiuta a mitigare il rischio che qualcuno aumenti i propri privilegi rimuovendo e 
ricreando il ruolo o l'utente. Questa ID nella console non è normalmente presente, in quanto 
c'è anche una trasformazione inversa verso il nome ARN quando la policy di affidabilità viene 
visualizzata. Tuttavia, se si elimina il ruolo o l'utente, la relazione viene interrotta. La policy non 
è più applicabile, anche se si ricrea l'utente o il ruolo perché non corrisponde all'ID principale 
archiviato nella policy di attendibilità. Quando ciò si verifica, l'ID principale viene visualizzato nella 
console perché AWS non può più mapparlo nuovamente a un nome ARN. Il risultato è che se 
si elimina e si ricrea un utente o un ruolo referenziato in un elemento Principal della policy di 
attendibilità, è necessario modificare il ruolo per sostituire il nome ARN. L'utente o il ruolo viene 
trasformato nel nuovo ID principale quando si salva la policy.

Utilizzo di una policy per delegare l'accesso ai servizi

L'esempio seguente mostra una policy che può essere collegata a un ruolo. La policy consente a due 
servizi, Amazon EMR e AWS Data Pipeline, di assumere il ruolo. I servizi possono eseguire qualsiasi 
attività concesse da una policy di autorizzazioni assegnata al ruolo (non visualizzato). Per specificare più 
principali del servizio, non si specificano due elementi Service, è possibile averne solo uno. Utilizzare 
invece una serie di principali del servizio come il valore di un elemento singolo Service.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "elasticmapreduce.amazonaws.com", 
          "datapipeline.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Utilizzo di una policy basata sulle risorse per delegare l'accesso a un bucket 
Amazon S3 in un altro account

In questo esempio, l'account A utilizza una policy basata sulle risorse (una policy del bucket Amazon S3) 
per concedere all'account B l'accesso completo al bucket S3 dell'account A. A questo punto, l'account 
B crea una policy utente IAM per delegare tale accesso al bucket dell'account A a uno degli utenti 
nell'account B.

La policy del bucket S3 nell'account A potrebbe essere simile alla policy seguente. In questo esempio, 
il bucket S3 dell'account A è denominato mybucket e il numero dell'account B è 111122223333. Non 
specifica alcun utente o gruppo nell'account B, ma solo l'account stesso.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "AccountBAccess1", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "111122223333"}, 
    "Action": "s3:*", 
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    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::mybucket", 
      "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
    ] 
  }
}

In alternativa, l'account A può utilizzare le liste di controllo accessi (ACL) di Amazon S3 per concedere 
l'accesso all'account B a un bucket S3 o a un singolo oggetto all'interno di un bucket. In questo caso, 
l'unica cosa che cambia è il modo in cui l'account A concede l'accesso all'account B. L'account B utilizza 
ancora una policy per delegare l'accesso a un gruppo IAM nell'account B, come descritto nella parte 
successiva di questo esempio. Per maggiori informazioni sul controllo dell'accesso a bucket e oggetti S3, 
passa a Controllo accessi nella Guida per l’utente di Amazon Simple Storage Service.

L'amministratore dell'account B potrebbe creare le seguenti policy di esempio. La policy permette l'accesso 
in lettura a un gruppo o un utente nell'account B. La policy precedente concede l'accesso all'account B. 
Tuttavia, i singoli gruppi e gli utenti dell'account B non possono accedere alla risorsa finché una policy 
utente o di gruppo non concede esplicitamente le autorizzazioni alla risorsa. Le autorizzazioni in questa 
policy possono essere solo un subset di quelli nella precedente policy multiaccount. L'account B non può 
concedere più autorizzazioni ai propri gruppi e utenti rispetto a quanti concessi dall'account A all'account 
B nella prima policy. In questa policy, l'elemento Action è esplicitamente definito per permettere solo 
operazioni List e l'elemento Resource di questa policy corrisponde all'elemento Resource per la policy 
del bucket implementata dall'account A.

Per implementare questa policy, l'account B utilizza IAM per collegarla all'utente (o al gruppo) appropriato 
nell'account B.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:List*", 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::mybucket", 
      "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
    ] 
  }
}

Utilizzo di una policy basata sulle risorse per delegare l'accesso a una coda 
Amazon SQS in un altro account

Nell'esempio seguente, l'account A ha una coda Amazon SQS che utilizza una policy basata sulla risorsa 
collegata alla coda per concedere l'accesso in coda all'account B. Quindi, l'account B utilizza una policy di 
gruppo IAM per delegare l'accesso a un gruppo nell'account B.

La seguente policy di coda di esempio fornisce all'account B l'autorizzazione per eseguire le operazioni
SendMessage e ReceiveMessage sulla coda dell'account A denominata queue1, ma solo tra 
mezzogiorno e le 15:00 del 30 novembre 2014. Il numero dell'account B è 1111-2222-3333. L'account A 
usa Amazon SQS per implementare questa policy.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "111122223333"}, 
    "Action": [ 
      "sqs:SendMessage", 
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      "sqs:ReceiveMessage" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"], 
    "Condition": { 
      "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T12:00Z"}, 
      "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T15:00Z"} 
    } 
  }
}

La policy dell'account B per la delega dell'accesso a un gruppo nell'account B potrebbe essere simile 
all'esempio seguente. L'account B usa IAM per collegare questa policy a un gruppo (o utente).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sqs:*", 
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1" 
  }
}

Nell'esempio della policy utente IAM precedente, l'account B utilizza un carattere jolly per concedere 
all'utente l'accesso a tutte le operazioni Amazon SQS per la coda dell'account A. Tuttavia, l'account B può 
delegare l'accesso solo nella misura in cui all'account B è stato concesso l'accesso. Il gruppo dell'account 
B con la seconda policy può accedere alla coda solo tra mezzogiorno e le 15:00 del 30 novembre 2014. 
L'utente può eseguire solo le operazioni SendMessage e ReceiveMessage, come definito nella policy 
della coda Amazon SQS dell'account A.

Impossibile delegare l'accesso quando l'accesso all'account è rifiutato

Un Account AWS non può delegare l'accesso alle risorse di un altro account se tale account ha 
esplicitamente rifiutato l'accesso all'account padre dell'utente. Il rifiuto si propaga agli utenti di tale account 
indipendentemente dal fatto che gli utenti dispongano di policy esistenti che garantiscono loro l'accesso.

Ad esempio, l'account A scrive una policy bucket per il bucket S3 dell'account A che rifiuta esplicitamente 
l'accesso all'account B per il bucket dell'account A. Tuttavia, l'account B scrive una policy utente IAM che 
concede a un utente dell'account B l'accesso al bucket dell'account A. Il rifiuto esplicito applicato al bucket 
S3 dell'account A si propaga agli utenti dell'account B e sostituisce la policy dell'utente IAM che concede 
l'accesso all'utente dell'account B. Per informazioni dettagliate su come vengono valutate le autorizzazioni, 
consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

La policy del bucket dell'account A potrebbe essere simile alla policy seguente. In questo esempio, il bucket 
S3 dell'account A è denominato mybucket e il numero dell'account B è 1111-2222-3333. L'account A usa 
Amazon S3 per implementare questa policy.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "AccountBDeny", 
    "Effect": "Deny", 
    "Principal": {"AWS": "111122223333"}, 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
  }
}

Questo rifiuto esplicito sostituisce qualsiasi policy dell'account B che fornisce l'autorizzazione per accedere 
al bucket S3 nell'account A.
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Utilizzo di ruoli IAM
Prima che un utente, applicazione o servizio possa utilizzare un ruolo che si è creato, è necessario 
concedere le autorizzazioni per passare al ruolo. È possibile utilizzare qualsiasi policy collegata a un 
gruppo o all'utente per concedere le autorizzazioni necessarie. In questa sezione viene descritto come 
concedere agli utenti l'autorizzazione per l'utilizzo di un ruolo. Viene inoltre spiegato come l'utente può 
passare da un ruolo a un altro dalla AWS Management Console, con Tools for Windows PowerShell, AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) e l'API AssumeRole.

Important

Se crei un ruolo a livello programmatico anziché nella console IAM, hai l'opzione per aggiungere 
un Path con un massimo di 512 caratteri in aggiunta a RoleName, che può contenere fino a 64 
caratteri. Tuttavia, se desideri utilizzare un ruolo con la funzione Cambia ruolo nella console AWS 
Management Console, allora Path e RoleName combinati non possono superare i 64 caratteri.

È possibile cambiare ruoli dalla AWS Management Console. È possibile assumere un ruolo chiamando 
un'operazione AWS CLI, API o utilizzando un URL personalizzato. Il metodo utilizzato determina chi può 
assumere il ruolo e per quanto tempo la sessione del ruolo della sessione può durare. Quando utilizzi
AssumeRole* Operazioni API, il ruolo IAM assunto è la risorsa. L'utente o il ruolo che chiama le operazioni 
API AssumeRole* è il principale.

Confronto dei metodi per l'utilizzo di ruoli

Metodo per 
assumere il ruolo

Chi può assumere il ruolo Metodo per 
specificare il 
ciclo di vita delle 
credenziali

Ciclo di vita 
delle credenziali 
(minimo | massimo 
| predefinito)

AWS Management 
Console

Utente (mediante lo scambio di 
ruoli (p. 290))

Durata massima 
sessione nella 
pagina di riepilogo
Ruolo

15 min | 1 ora | 1 
ora

assume-role CLI 
oppure operazione 
API AssumeRole

Utente o ruolo¹ CLI duration-
seconds oppure 
parametro API
DurationSeconds

15 min | 
Impostazione 
durata massima 
sessione² | 1 ora

assume-role-
with-saml
CLI oppure 
operazione API
AssumeRoleWithSAML

Tutti gli utenti autenticati utilizzando 
SAML

CLI duration-
seconds oppure 
parametro API
DurationSeconds

15 min | 
Impostazione 
durata massima 
sessione² | 1 ora

assume-role-
with-web-
identity
CLI oppure 
operazione API
AssumeRoleWithWebIdentity

Tutti gli utenti autenticati utilizzando un 
provider di identità Web

CLI duration-
seconds oppure 
parametro API
DurationSeconds

15 min | 
Impostazione 
durata massima 
sessione² | 1 ora

Console 
URL (p. 238)
creata con
AssumeRole

Utente o ruolo Parametro HTML
SessionDuration
nell'URL

15 min | 12 ore | 1 
ora
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Metodo per 
assumere il ruolo

Chi può assumere il ruolo Metodo per 
specificare il 
ciclo di vita delle 
credenziali

Ciclo di vita 
delle credenziali 
(minimo | massimo 
| predefinito)

Console 
URL (p. 238)
creata con
AssumeRoleWithSAML

Tutti gli utenti autenticati utilizzando 
SAML

Parametro HTML
SessionDuration
nell'URL

15 min | 12 ore | 1 
ora

Console 
URL (p. 238)
creata con
AssumeRoleWithWebIdentity

Tutti gli utenti autenticati utilizzando un 
provider di identità Web

Parametro HTML
SessionDuration
nell'URL

15 min | 12 ore | 1 
ora

¹ L'utilizzo delle credenziali perché un ruolo assuma un ruolo diverso viene chiamato concatenamento 
dei ruoli (p. 188). Quando si utilizza il concatenamento dei ruoli, le nuove credenziali sono limitate a 
una durata massima di un'ora. Quando si utilizzano i ruoli per concedere autorizzazioni alle applicazioni 
eseguite su istanze EC2 (p. 301), tali applicazioni non sono soggette a questa limitazione.

² Questa impostazione può avere un valore compreso tra 1 ora e 12 ore. Per informazioni sulla modifica 
dell'impostazione della durata massima della sessione, consulta Modifica di un ruolo (p. 311). Questa 
impostazione determina la durata massima della sessione che è possibile richiedere quando si ottengono 
le credenziali del ruolo. Ad esempio, quando si utilizzano le operazioni API AssumeRole* per assumere 
un ruolo, è possibile specificare una durata di sessione utilizzando il parametro DurationSeconds. 
Utilizzare questo parametro per specificare la durata della sessione del ruolo da 900 secondi (15 minuti) 
fino all'impostazione di durata massima della sessione per il ruolo. Agli utenti IAM che cambiano ruoli nella 
console viene concessa la durata massima della sessione o il tempo rimanente nella sessione dell'utente, 
a seconda di quale sia minore. Si supponga di impostare una durata massima di 5 ore su un ruolo. Un 
utente IAM che è stato collegato alla console per 10 ore (rispetto al valore massimo predefinito di 12) 
può cambiare ruolo. La durata della sessione di ruolo disponibile è di 2 ore. Per informazioni su come 
visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta Visualizzazione dell'impostazione di durata massima 
della sessione per un ruolo (p. 284) più avanti su questa pagina.

Note

• L'impostazione di durata massima delle sessioni non limita le sessioni assunte dai servizi AWS.
• Per consentire agli utenti di riassumere il ruolo corrente all'interno di una sessione di ruolo, 

specifica il ruolo ARN o Account AWS come responsabile della politica di fiducia del ruolo. 
I Servizi AWS che forniscono risorse di elaborazione come Amazon EC2, Amazon ECS, 
Amazon EKS e Lambda forniscono credenziali temporanee e le ruotano automaticamente. 
Ciò garantisce di disporre sempre di un set di credenziali valido. Per questi servizi, non è 
necessario riassumere il ruolo attuale per ottenere credenziali temporanee. Tuttavia, se intendi 
passare tag di sessione (p. 349) o una Policy di sessione (p. 423), devi riassumere il 
ruolo attuale. Per sapere come modificare una policy di attendibilità dei ruoli per aggiungere il 
ruolo principale ARN o Account AWS consulta Modifica di una policy di attendibilità del ruolo 
(Console) (p. 312).

Argomenti
• Visualizzazione dell'impostazione di durata massima della sessione per un ruolo (p. 284)
• Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di ruoli (p. 284)
• Concessione di autorizzazioni utente per il passaggio di un ruolo a un servizio AWS (p. 287)
• Cambio di un ruolo (console) (p. 290)
• Passaggio a un ruolo IAM (AWS CLI) (p. 293)
• Passaggio a un ruolo IAM (Tools for Windows PowerShell) (p. 297)
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• Passaggio a un ruolo IAM (API AWS) (p. 299)
• Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su istanze Amazon 

EC2 (p. 301)
• Revoca delle credenziali di sicurezza temporanee per i ruoli IAM (p. 309)

Visualizzazione dell'impostazione di durata massima della 
sessione per un ruolo
Puoi specificare la durata massima della sessione per un ruolo utilizzando la AWS Management Console, 
la AWS CLI o l'API AWS. Quando si utilizza un'operazione AWS CLI o API per assumere un ruolo, è 
possibile specificare un valore per il parametro DurationSeconds. Puoi utilizzare questo parametro 
per specificare la durata della sessione del ruolo, da 900 secondi (15 minuti) fino all'impostazione Durata 
massima della sessione CLI/API per il ruolo. Prima di specificare il parametro, è consigliabile visualizzare 
questa impostazione per il ruolo. Se si specifica un valore per il parametro DurationSeconds che è 
superiore all'impostazione massina, l'operazione ha esito negativo.

Per visualizzare la durata massima della sessione di un ruolo (console)

1. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli).
2. Selezionare il nome del ruolo che si desidera visualizzare.
3. Accanto a Durata massima sessione, visualizza la durata massima della sessione concessa per 

il ruolo. Questa è la durata massima della sessione che è possibile specificare nella AWS CLI o 
nell'operazione API.

Per visualizzare l'impostazione della durata massima della sessione di un ruolo (AWS CLI)

1. Se non si conosce il nome del ruolo che si desidera assumere, eseguire il comando seguente per 
elencare i ruoli nell'account:

• aws iam list-roles
2. Per visualizzare la durata massima della sessione del ruolo, eseguire il comando seguente. 

Visualizzare il parametro di durata massima della sessione.

• aws iam get-role

Per visualizzare l'impostazione della durata massima della sessione di un ruolo (AWS API)

1. Se non si conosce il nome del ruolo che si desidera assumere, chiamare la seguente operazione per 
elencare i ruoli nell'account:

• ListRoles
2. Per visualizzare la durata massima della sessione del ruolo, eseguire la seguente operazione. 

Visualizzare il parametro di durata massima della sessione.

• GetRole

Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di ruoli
Quando un amministratore crea un ruolo per l'accesso multi-account (p. 257), stabilisce l'attendibilità 
tra l'account proprietario del ruolo e le risorse (account che determina l'attendibilità) e l'account che 
contiene gli utenti (account attendibile). A tale scopo, l'amministratore dell'account attendibile specifica 
il numero dell'account attendibile come Principal nella policy di attendibilità del ruolo. Ciò consente
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potenzialmente a qualsiasi utente nell'account attendibile di assumere il ruolo. Per completare la 
configurazione, l'amministratore dell'account attendibile deve fornire a determinati gruppi o utenti 
dell'account l'autorizzazione per il passaggio al ruolo.

Concessione dell'autorizzazione per passare a un ruolo

1. In qualità di amministratore dell'account attendibile, crea una nuova policy per l'utente oppure modifica 
una policy esistente per aggiungere gli elementi richiesti. Per informazioni dettagliate, consulta
Creazione o modifica della policy (p. 285).

2. Quindi decidi come desideri eseguire la condivisione delle informazioni sul ruolo:

• Role link (Link del ruolo): invia agli utenti un collegamento che indirizza alla pagina Switch Role
(Cambia ruolo) con tutti i dettagli già compilati.

• ID account o alias: fornisci a ciascun utente il nome del ruolo insieme al numero dell'ID account o 
all'alias dell'account. L'utente accede quindi alla pagina Switch Role (Cambia ruolo) e aggiunge i 
dettagli manualmente.

Per informazioni dettagliate, consulta Fornire informazioni all'utente (p. 286).

Tieni presente che puoi cambiare ruolo solo quando effettui l'accesso come utente IAM, come ruolo 
federato SAML o come ruolo con federazione delle identità Web. Non è possibile cambiare i ruoli se si 
effettua l'accesso come Utente root dell'account AWS.

Important

Non è possibile cambiare i ruoli nella AWS Management Console in un ruolo che richiede un 
valore ExternalId (p. 195). È possibile passare a tale ruolo solo chiamando l'API AssumeRole
che supporta il parametro ExternalId.
Note

• In questo argomento sono descritte le policy per un utente poiché sostanzialmente concedi 
autorizzazioni a un utente per l'esecuzione di un'operazione. Tuttavia, consigliamo di non 
concedere le autorizzazioni direttamente a un singolo utente. Quando un utente assume un 
ruolo, gli vengono assegnate le autorizzazioni associate a quel ruolo.

• Quando si cambiano i ruoli nella AWS Management Console, la console utilizza sempre le 
credenziali originali dell'utente per autorizzare il cambio. Questo vale sia per l'accesso come 
utente IAM che come ruolo federato SAML o come ruolo federato di identità Web. Ad esempio, 
se passi al RuoloA, IAM; utilizza le tue credenziali utente originali o le credenziali del ruolo 
federato per determinare se è possibile assumere il RuoloA. Se provi quindi a passare al 
RuoloB mentre stai utilizzando il RuoloA, per autorizzare il tentativo vengono utilizzate le 
credenziali utente originali o le credenziali del ruolo federato. Le credenziali per RuoloA non 
vengono utilizzate per questa operazione.

Argomenti
• Creazione o modifica della policy (p. 285)
• Fornire informazioni all'utente (p. 286)

Creazione o modifica della policy
Una policy che concede a un utente l'autorizzazione di assumere un ruolo deve includere una dichiarazione 
con effetto Allow per quanto segue:

• L'operazione sts:AssumeRole
• L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo in un elemento Resource
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Agli utenti che ottengono la policy (mediante l'appartenenza a un gruppo o collegata direttamente) è 
consentito cambiare ruoli sulla risorsa specificata.

Note

Se Resource è impostato su *, l'utente può assumere qualsiasi ruolo in qualsiasi account che 
considera l'account utente attendibile. (In altre parole, la policy di attendibilità del ruolo specifica 
l'account dell'utente come Principal). Come best practice, si consiglia di seguire il principio di 
privilegio minimo e specificare l'ARN completo solo per i ruoli necessari per l'utente.

L'esempio seguente mostra una policy che consente all'utente di assumere ruoli in un unico account. 
Inoltre, la policy utilizza un carattere jolly (*) per specificare che l'utente può passare a un ruolo solo se il 
nome del ruolo inizia con le lettere Test.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Test*" 
  }
}

Note

Le autorizzazioni che il ruolo concede all'utente non vengono aggiunte alle autorizzazioni già 
concesse per l'utente. Quando un utente passa a un ruolo, l'utente rinuncia temporaneamente 
alle proprie autorizzazioni originali in cambio di quelle concesse dal ruolo. Quando l'utente esce 
dal ruolo, le autorizzazioni originali dell'utente vengono ripristinate automaticamente. Ad esempio, 
assumiamo che le autorizzazioni dell'utente permettano di utilizzare le istanze Amazon EC2, ma 
le policy di autorizzazione del ruolo non concedano tali autorizzazioni. In tal caso, durante l'utilizzo 
del ruolo, l'utente non potrà utilizzare le istanze Amazon EC2 nella console. Inoltre, le credenziali 
temporanee ottenute tramite AssumeRole non funzioneranno con le istanze Amazon EC2 in 
modo programmatico.

Fornire informazioni all'utente

Dopo aver creato un ruolo e concesso all'utente le autorizzazioni per passare a tale ruolo, è necessario 
fornire all'utente quanto segue:

• Il nome del ruolo
• L'ID o l'alias dell'account che contiene il ruolo

Puoi semplificare le operazioni per gli utenti inviando loro un collegamento preconfigurato con l'ID account 
e il nome del ruolo. È possibile visualizzare il collegamento del ruolo nella pagina finale della procedura 
guidata Create Role (Crea ruolo) oppure nella pagina Role Summary (Riepilogo ruolo) per un ruolo tra più 
account.

È inoltre possibile utilizzare il formato seguente per creare manualmente il collegamento. Sostituisci l'ID 
account o alias e il nome del ruolo per i due parametri nel seguente esempio:

https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=your_account_ID_or_alias&roleName=optional_path/role_name

Consigliamo di suggerire agli utenti di consultare l'argomento Cambio di un ruolo (console) (p. 290) per 
guidarli nel processo. Per risolvere i problemi più comuni che si possono verificare quando si assume un 
ruolo, consulta la pagina Non è possibile assumere un ruolo (p. 1114).
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Considerazioni

• Se crei il ruolo in maniera programmatica, puoi crearlo con un percorso e un nome. In tal caso, è 
necessario fornire il percorso completo e il nome del ruolo agli utenti in modo che possano specificare 
queste informazioni sulla pagina Cambia ruolo della AWS Management Console. Ad esempio:
division_abc/subdivision_efg/role_XYZ.

• Se crei il ruolo in maniera programmatica, potrai aggiungere un Path con un massimo di 512 caratteri 
e un RoleName. Il nome del ruolo può contenere un massimo di 64 caratteri. Tuttavia, per utilizzare un 
ruolo con la caratteristica Cambia ruolo nella AWS Management Console, la combinazione tra Path e
RoleName non può superare i 64 caratteri.

• Per motivi di sicurezza, è possibile esaminare i log AWS CloudTrail (p. 409) per sapere chi ha eseguito 
un'operazione in AWS. È possibile utilizzare la chiave di condizione sts:SourceIdentity nella 
policy di attendibilità del ruolo per richiedere agli utenti di specificare un'identità quando assumono un 
ruolo. Ad esempio, è possibile richiedere che gli utenti IAM specifichino il proprio nome utente come 
identità di origine. In questo modo è possibile determinare quale utente ha eseguito un'operazione 
specifica in AWS. Per ulteriori informazioni, consulta sts:SourceIdentity (p. 1300). Puoi utilizzare
sts:RoleSessionName (p. 1299) anche per richiedere agli utenti di specificare un nome di sessione 
quando assumono un ruolo. Ciò consente di distinguere tra le sessioni di ruolo quando un ruolo viene 
utilizzato da principali diversi.

Concessione di autorizzazioni utente per il passaggio di un ruolo 
a un servizio AWS
Per configurare più servizi AWS, è necessario passare un ruolo IAM al servizio. Ciò consente al servizio 
di assumere successivamente il ruolo ed eseguire operazioni per tuo conto. Per la maggior parte dei 
servizi, è sufficiente passare il ruolo al servizio una sola volta durante la configurazione e non ogni volta 
che il servizio assume il ruolo. Ad esempio, si supponga di disporre di un'applicazione in esecuzione 
in un'istanza Amazon EC2. Tale applicazione richiede credenziali temporanee per l'autenticazione e 
autorizzazioni per autorizzare l'applicazione a eseguire operazioni in AWS. Quando configuri l'applicazione, 
devi passare un ruolo ad Amazon EC2 per l'utilizzo con l'istanza che fornisce tali credenziali. È possibile 
definire le autorizzazioni per le applicazioni in esecuzione nell'istanza collegando una policy IAM al ruolo. 
L'applicazione assume il ruolo ogni volta che è necessario per eseguire le operazioni consentite dal ruolo.

Per passare un ruolo (e le sue autorizzazioni) a un servizio AWS, un utente deve disporre delle 
autorizzazioni per passare il ruolo al servizio. Ciò consente agli amministratori di garantire che solo 
gli utenti autorizzati possano configurare un servizio con un ruolo che concede le autorizzazioni. Per 
permettere a un utente di passare un ruolo a un servizio AWS, è necessario concedere l'autorizzazione
PassRole all'utente, al ruolo o al gruppo IAM dell'utente.

Note

• Non è possibile utilizzare l'autorizzazione PassRole per passare un ruolo tra account.
• Non è possibile limitare le autorizzazioni a passare un ruolo in base ai tag collegati al ruolo 

utilizzando la chiave di condizione ResourceTag/key-name. Per ulteriori informazioni, 
consulta Controllo dell'accesso alle risorse AWS (p. 462).

Quando si specifica un ruolo collegato ai servizi, è necessario disporre anche delle autorizzazioni 
per inoltrare tale ruolo al servizio. Alcuni servizi creano automaticamente un ruolo collegato ai servizi 
nell'account quando si esegue un'azione in quel servizio. Ad esempio, Amazon EC2 Auto Scaling crea 
il ruolo collegato ai servizi AWSServiceRoleForAutoScaling la prima volta che crei un gruppo Auto 
Scaling. Se provi a specificare il ruolo collegato ai servizi quando crei un gruppo con scalabilità automatica 
senza l'autorizzazione iam:PassRole, viene visualizzato un messaggio di errore. Se non specifichi 
esplicitamente il ruolo, l'autorizzazione iam:PassRole non è richiesta e l'impostazione predefinita prevede 
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l'utilizzo del ruolo AWSServiceRoleForAutoScaling per tutte le operazioni eseguite su quel gruppo. 
Per scoprire i servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi AWS che funzionano con 
IAM (p. 1145). Per scoprire quali servizi creano automaticamente un ruolo collegato ai servizi quando si 
esegue un'operazione in quel servizio, selezionare il collegamento Yes (Sì) e visualizzare il ruolo collegato 
ai servizi per il servizio.

Un utente può passare un ruolo ARN come parametro in qualsiasi operazione API che utilizza il ruolo per 
assegnare le autorizzazioni al servizio. Il servizio quindi verifica se l'utente dispone dell'autorizzazione
iam:PassRole. Per limitare l'utente a passare solo i ruoli approvati, puoi filtrare l'autorizzazione
iam:PassRole con l'elemento Resources dell'istruzione della policy IAM.

Per verificare il valore delle chiavi incluse nel contesto della richiesta di tutte le richieste AWS è possibile 
utilizzare l'elemento Condition in una policy JSON. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi 
di condizione in una policy, consulta Elementi delle policy JSON IAM: Condition (p. 1196). La chiave di 
condizione iam:PassedToService può essere utilizzata per specificare il principale del servizio del 
servizio a cui è possibile passare un ruolo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della chiave condizione
iam:PassedToService in una policy, consulta IAM:PassedToService (p. 1290).

Esempio 1

Si immagini di voler concedere a un utente la possibilità di trasferire uno qualsiasi dei set di ruoli approvati 
al servizio Amazon EC2 all'avvio di un'istanza. È necessario disporre di tre elementi:

• Una policy di autorizzazioni IAM collegata al ruolo che determina quali operazioni può compiere il ruolo. 
Definire l'ambito delle autorizzazioni in modo da includere solo le operazioni che il ruolo deve effettuare 
e sole le risorse necessarie per tali operazioni. Puoi utilizzare una policy di autorizzazione IAM gestita da 
AWS o creata dal cliente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ "A list of the permissions the role is allowed to use" ], 
        "Resource": [ "A list of the resources the role is allowed to access" ] 
    }
}       

• Una policy di attendibilità per il ruolo che consente al servizio di assumere tale ruolo. Ad 
esempio, è possibile collegare la seguente policy di affidabilità al ruolo con l'operazione
UpdateAssumeRolePolicy. Questa policy di attendibilità consente ad Amazon EC2 di utilizzare il ruolo 
e le autorizzazioni associate al ruolo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "TrustPolicyStatementThatAllowsEC2ServiceToAssumeTheAttachedRole", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" }, 
       "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}                     

• Una policy di autorizzazioni IAM collegata all'utente IAM che consente all'utente di trasferire solo i ruoli 
approvati. In genere si aggiunge iam:GetRole a iam:PassRole in modo che l'utente possa ottenere 
i dettagli del ruolo da passare. In questo esempio, l'utente può passare solo i ruoli esistenti nell'account 
specificato con nomi che iniziano con EC2-roles-for-XYZ-:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
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        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GetRole", 
            "iam:PassRole" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/EC2-roles-for-XYZ-*" 
    }]
}

Ora l'utente può avviare un'istanza Amazon EC2 con un ruolo assegnato. Le applicazioni in esecuzione 
nell'istanza possono accedere alle credenziali temporanee per il ruolo tramite i metadati del profilo 
dell'istanza. Le policy delle autorizzazioni collegate al ruolo determinano cosa può fare l'istanza.

Esempio 2

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) supporta una funzione chiamata Monitoraggio 
avanzato. Questa funzione consente ad Amazon RDS di monitorare un'istanza di database tramite un 
agente. Consente inoltre a Amazon RDS di registrare i parametri in Amazon CloudWatch Logs. Per 
abilitare questa funzione, è necessario creare un ruolo di servizio per fornire le autorizzazioni Amazon RDS 
per monitorare e scrivere i parametri per i log.

Come creare un ruolo IAM per il monitoraggio avanzato di Amazon RDS

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Selezionare Roles (Ruoli), quindi selezionare Create role (Crea ruolo).
3. Scegli il tipo di ruolo di servizio AWS, dopodiché in Casi d'uso per altri Servizi AWS scegli il servizio

RDS. Scegli RDS - Enhanced Monitoring (RDS - Monitoraggio avanzato), quindi seleziona Next
(Successivo).

4. Scegli la policy di autorizzazione AmazonRDSEnhancedMonitoringRole.
5. Seleziona Successivo.
6. In Role name (Nome ruolo), inserisci un nome del ruolo che consenta di identificarne lo scopo. I nomi 

dei ruoli devono essere univoci all'interno dell'Account AWS. Non fanno distinzione tra maiuscole e 
minuscole. Ad esempio, non è possibile creare ruoli denominati sia PRODROLE che prodrole. Poiché 
varie entità possono fare riferimento al ruolo, non è possibile modificare il nome del ruolo dopo averlo 
creato.

7. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
8. (Facoltativo) Aggiungi metadati all'utente collegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 

informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).
9. Rivedere il ruolo e scegliere Crea ruolo.

Il ruolo ottiene automaticamente una policy di affidabilità che concede le autorizzazioni del servizio
monitoring.rds.amazonaws.com per assumere il ruolo. Dopo l'avvio, Amazon RDS potrà eseguire 
tutte le operazioni consentite dalla policy AmazonRDSEnhancedMonitoringRole.

L'utente che desideri possa accedere al monitoraggio avanzato necessita di una policy che includa 
un'istruzione che consenta all'utente di elencare i ruoli RDS e l'istruzione che consente di passare il ruolo, 
come nell'esempio seguente. Utilizza il tuo numero di account e sostituisci il nome del ruolo con il nome 
fornito nel passaggio 6.

    { 
      "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["iam:ListRoles"], 
      "Resource": "*" 
    }, 
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    { 
        "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ "iam:PassRole" ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-Monitoring-Role" 
    } 
    

È possibile combinare questa istruzione con dichiarazioni in un'altra policy o collocarla nella policy 
personalizzata. Invece, per specificare che l'utente può passare qualsiasi ruolo che inizia con RDS-, puoi 
sostituire il nome del ruolo nella risorsa ARN con un carattere jolly, come nell'esempio seguente.

        "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-*"

Operazioni iam:PassRole nei log AWS CloudTrail
PassRole non è una chiamata API. PassRole è un'autorizzazione, il che significa che non viene generato 
alcun log di CloudTrail per PassRole IAM. Per esaminare quali ruoli vengono passati a quali Servizi AWS 
in CloudTrail, è necessario esaminare il log di CloudTrail che ha creato o modificato la risorsa AWS che 
riceve il ruolo. Ad esempio, un ruolo viene passato a una funzione AWS Lambda quando questa viene 
creata. Il log per l'operazione CreateFunction mostra un record del ruolo passato alla funzione.

Cambio di un ruolo (console)
Un ruolo specifica un set di autorizzazioni da utilizzare per accedere alle risorse AWS necessarie. In 
questo senso, è simile a un utente in AWS Identity and Access Management (IAM). Quando effettui 
l'accesso come utente, ottieni uno specifico set di autorizzazioni. Tuttavia, non accedi a un ruolo, ma 
una volta effettuato l'accesso puoi passare a un ruolo. Ciò consente di accantonare temporaneamente le 
autorizzazioni utente originali e usufruire invece delle autorizzazioni assegnate al ruolo. Il ruolo può trovarsi 
nel tuo account o in qualsiasi altro Account AWS. Per ulteriori informazioni sui ruoli e i relativi vantaggi e su 
come crearli e configurarli, consulta Ruoli IAM (p. 186) e Creazione di ruoli IAM (p. 257).

Important

Le autorizzazioni dell'utente e di qualsiasi ruolo a cui si passa non sono cumulative. Un solo set di 
autorizzazioni è attivo alla volta. Quando passi a un ruolo, lasci temporaneamente le autorizzazioni 
utente e utilizzi le autorizzazioni assegnate al ruolo. Quando lasci il ruolo, le autorizzazioni utente 
vengono automaticamente ripristinate.

Quando si cambiano i ruoli nella AWS Management Console, la console utilizza sempre le credenziali 
originali dell'utente per autorizzare il cambio. Questo vale per l'accesso come utente IAM, come utente 
del Centro identità IAM, come ruolo federato SAML o come ruolo con federazione delle identità Web. 
Ad esempio, se passi al RuoloA, IAM utilizza le tue credenziali utente originali o le credenziali del ruolo 
federato per determinare se è possibile assumere il RuoloA. Se poi cambi al RuoloB durante l'utilizzo del 
RuoloA, AWS utilizza ancora le credenziali utente originali o le credenziali del ruolo federato per autorizzare 
il passaggio al RuoloA.

Informazioni sul cambio dei ruoli nella console
In questa sezione sono fornite ulteriori informazioni sull'utilizzo della console IAM per cambiare ruolo.

Note:

• Non puoi cambiare i ruoli se effettui l'accesso come Utente root dell'account AWS. Puoi 
cambiare ruolo quando effettui l'accesso come utente IAM, utente del Centro identità IAM, come 
ruolo federato SAML o come ruolo con federazione delle identità Web.

• Non è possibile cambiare i ruoli nella AWS Management Console in un ruolo che richiede un 
valore ExternalId (p. 195). È possibile passare a tale ruolo solo chiamando l'API AssumeRole
che supporta il parametro ExternalId.
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• Se l'amministratore ti fornisce un collegamento, scegli il collegamento e passa alla fase Step 5 nella 
procedura seguente. Il link consente di visualizzare la pagina Web appropriata e di inserire l'ID 
dell'account (o alias) e il nome del ruolo.

• È possibile costruire manualmente il link e quindi passare alla fase Step 5 nella procedura seguente. Per 
costruire il collegamento, utilizza il formato seguente:

https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=account_id_number&roleName=role_name&displayName=text_to_display

Dove sostituisci il testo seguente:
• account_id_number: l'identificazione a 12 cifre dell'account fornito dall'amministratore. In 

alternativa, l'amministratore può creare un alias dell'account, in modo che l'URL includa il nome 
dell'account invece dell'ID dell'account. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di utente nella Guida 
per l'utente di Accedi ad AWS.

• role_name: il nome del ruolo che desideri assumere. È possibile ottenerlo dalla fine dell'ARN 
del ruolo. Ad esempio, fornisce il nome del ruolo TestRole dal seguente ruolo ARN:
arn:aws:iam::123456789012:role/TestRole.

• (Facoltativo) text_to_display: il testo che desideri visualizzare nella barra di navigazione al posto 
del tuo nome utente quando questo ruolo è attivo.

• Puoi cambiare manualmente ruoli utilizzando le informazioni fornite dal tuo amministratore con le 
procedure seguenti.

Per impostazione predefinita, quando si cambia ruolo, la sessione AWS Management Console dura 1 
ora. Le sessioni utente IAM sono 12 ore per impostazione predefinita. Agli utenti IAM viene che cambiano 
ruoli nella console viene concessa la durata massima della sessione del ruolo o il tempo rimanente nella 
sessione dell'utente IAM, a seconda di quale sia minore. Si supponga, ad esempio, che per un ruolo sia 
impostata una durata massima di sessione di 10 ore. Un utente IAM ha effettuato l'accesso alla console per 
8 ore quando decide di cambiare ruolo. Ci sono 4 ore rimanenti nella sessione utente, quindi la durata della 
sessione ruolo consentita è di 4 ore. Nella tabella seguente viene illustrato come determinare la durata 
della sessione per un utente IAM quando si cambia ruolo nella console.

Durata della sessione dei ruoli nella console per gli utenti IAM

Il tempo rimanente 
della sessione 
utente IAM è...

La durata della sessione del ruolo è…

Meno della durata 
massima della 
sessione del ruolo

Tempo rimanente nella sessione utente

Più della durata 
massima della 
sessione del ruolo

Valore della durata massima della 
sessione

Uguale alla durata 
massima della 
sessione del ruolo

Valore della durata massima della 
sessione (approssimativo)

Note

Alcune console di servizi AWS possono rinnovare automaticamente la sessione di un ruolo 
quando scade senza che tu debba intervenire. Alcune potrebbero richiedere di ricaricare la pagina 
del browser per autenticare nuovamente la sessione.
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Per risolvere i problemi più comuni che si possono verificare quando si assume un ruolo, consulta la pagina
Non è possibile assumere un ruolo (p. 1114).

Per passare a un ruolo (console)

1. Accedi alla AWS Management Console come utente IAM e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nella console IAM, scegli il tuo nome utente nella barra di navigazione in alto a destra. Tipicamente 
appare come questo: username (Nome utente)@account_ID_number_or_alias.

3. Seleziona Switch Role (Cambia ruolo). Se è la prima volta che scegli questa opzione, verrà 
visualizzata una pagina con ulteriori informazioni. Dopo la lettura, scegli Switch Role (Passaggio di 
ruolo). Se si cancellano i cookie del browser, questa pagina potrebbe apparire di nuovo.

4. Nella pagina Switch Role (Cambia ruolo) inserisci il numero ID dell'account o l'alias dell'account e il 
nome del ruolo che è stato fornito dall'amministratore.

Note

Se l'amministratore ha creato il ruolo con un percorso, ad esempio division_abc/
subdivision_efg/roleToDoX, allora è necessario digitare tale percorso completo e 
il nome nella casella Role (Ruolo). Se digiti solo il nome del ruolo, oppure se il Path e 
il RoleName insieme superano 64 caratteri, il passaggio di ruolo fallisce. Si tratta di un 
limite dei cookie del browser che memorizzano il nome del ruolo. In questo caso, contatta 
l'amministratore e chiedi di ridurre le dimensioni del percorso e il nome del ruolo.

5. (Facoltativo) Scegli un Nome di visualizzazione. (Facoltativo) Inserisci il testo che desideri visualizzare 
nella barra di navigazione al posto del tuo nome utente quando questo ruolo è attivo. Viene suggerito 
un nome, in base all'account e alle informazioni del ruolo, ma è possibile modificarlo in base alle 
proprie esigenze. È inoltre possibile selezionare un colore per evidenziare il nome di visualizzazione. 
Il nome e il colore possono aiutarti a ricordare quando questo ruolo è attivo, ciò cambia le tue 
autorizzazioni. Ad esempio, per un ruolo che ti consente di accedere all'ambiente di test, puoi 
specificare un Nome di visualizzazione uguale a Test e selezionare il verde in Colore. Per il ruolo che 
ti consente di accedere all'ambiente di produzione, puoi specificare un Nome di visualizzazione uguale 
a Production e selezionare il rosso in Colore.

6. Seleziona Switch Role (Cambia ruolo). Il nome di visualizzazione e il colore sostituiscono il nome 
utente nella barra di navigazione ed è possibile iniziare a utilizzare le autorizzazioni concesse dal 
ruolo.

Suggerimento

Gli ultimi ruoli utilizzati appariranno nel menu. La prossima volta che devi passare a uno di questi 
ruoli, è sufficiente selezionare il ruolo desiderato. Se il ruolo non è visualizzato nel menu, è 
sufficiente digitare l'account e le informazioni del ruolo manualmente.

Per interrompere l'utilizzo di un ruolo (console)

1. Nella console IAM, scegli il Nome di visualizzazione del tuo ruolo sulla barra di navigazione in alto a 
destra. Normalmente è simile a questo: rolename@account_ID_number_or_alias.

2. Scegli Back to username (Torna a nome utente). Il ruolo e le relative autorizzazioni sono disattivate e 
le autorizzazioni associate al tuo utente e ai gruppi IAM vengono automaticamente ripristinate.

Ad esempio, supponiamo di aver eseguito l'accesso all'account numero 123456789012 utilizzando il 
nome utente RichardRoe. Dopo aver utilizzato il ruolo AdminRole, si desidera interrompere l'utilizzo 
del ruolo e tornare alle autorizzazioni originali. Per interrompere l'utilizzo di un ruolo, scegli AdminRole 
@ 123456789012, quindi scegli Torna a RichardRoe.
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Passaggio a un ruolo IAM (AWS CLI)
Un ruolo specifica un set di autorizzazioni da utilizzare per accedere alle risorse AWS necessarie. In 
questo senso, è simile a un utente in AWS Identity and Access Management (IAM). Quando effettui 
l'accesso come utente, ottieni uno specifico set di autorizzazioni. Tuttavia, non effettui l'accesso a un ruolo, 
ma dopo aver effettuato l'accesso come utente, puoi passare a un ruolo. Ciò consente di accantonare 
temporaneamente le autorizzazioni utente originali e usufruire invece delle autorizzazioni assegnate al 
ruolo. Il ruolo può trovarsi nel tuo account o in qualsiasi altro Account AWS. Per ulteriori informazioni sui 
ruoli e i relativi vantaggi e su come crearli e configurarli, consulta Ruoli IAM (p. 186) e Creazione di 
ruoli IAM (p. 257). Per informazioni sui diversi metodi che si possono utilizzare per assumere un ruolo, 
consulta Utilizzo di ruoli IAM (p. 282).

Important

Le autorizzazioni dell'utente IAM e di qualsiasi ruolo assunto non sono cumulative. Un solo set di 
autorizzazioni è attivo alla volta. Quando si assume un ruolo, si lascia temporaneamente l'utente 
precedente o le autorizzazioni del ruolo e si lavora con le autorizzazioni assegnate al ruolo. 
Quando lasci il ruolo, le autorizzazioni utente vengono automaticamente ripristinate.

Se collegato come utente IAM, puoi utilizzare un ruolo per eseguire un comando AWS CLI. Puoi utilizzare 
un ruolo anche per eseguire un comando AWS CLI se hai effettuato l'accesso come utente autenticato 
esternamente (p. 202) (SAML (p. 209) oppure OIDC (p. 203)) che sta già utilizzando un ruolo. Inoltre, 
puoi utilizzare un ruolo per eseguire un comando AWS CLI da un'istanza Amazon EC2 collegata a un ruolo 
tramite il relativo profilo. Non è possibile assumere un ruolo quando si è effettuato l'accesso come Utente 
root dell'account AWS.

Concatenamento del ruolo (p. 188): puoi anche utilizzare la concatenamento dei ruoli che utilizza le 
autorizzazioni di un ruolo per accedere a un secondo ruolo.

Come impostazione predefinita, la sessione del ruolo dura un'ora. Quando si assume questo ruolo 
utilizzando le operazioni della CLI assume-role*, è possibile specificare un valore per il parametro
duration-seconds. Questo valore può variare da 900 secondi (15 minuti) fino alla durata massima 

293

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Utilizzo di ruoli

della sessione per il ruolo. Se cambi ruolo nella console, la durata della sessione è limitata a un massimo 
di un'ora. Per informazioni su come visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta Visualizzazione 
dell'impostazione di durata massima della sessione per un ruolo (p. 284).

Se si utilizza il concatenamento dei ruoli, la tua durata della sessione è limitata a un massimo di un'ora. 
Se successivamente utilizzi il parametro duration-seconds per fornire un valore superiore a un'ora, 
l'operazione ha esito negativo.

Scenario di esempio: passaggio a un ruolo di produzione

Immagina di essere un utente IAM per utilizzare l'ambiente di sviluppo. In questo scenario, a volte è 
necessario utilizzare l'ambiente di produzione nella riga di comando con l'AWS CLI. Disponi già di un set 
di credenziali con chiave di accesso. Questa può essere la coppia di chiavi di accesso assegnata all'utente 
IAM standard. Oppure, se hai effettuato l'accesso come un utente federato, può essere la coppia di chiavi 
di accesso per il ruolo che ti è stato inizialmente assegnato. Se le autorizzazioni correnti concedono la 
possibilità di assumere un ruolo IAM specifico, è possibile identificare quel ruolo in un "profilo" nei file 
di configurazione AWS CLI. Questo comando viene quindi eseguito con le autorizzazioni del ruolo IAM 
specificato, non con l'identità originale. Nota che quando specifichi tale profilo in un comando AWS CLI, stai 
utilizzando quel nuovo ruolo. In questa situazione, non puoi utilizzare le autorizzazioni originali nell'account 
di sviluppo nello stesso momento. Il motivo è che solo un set di autorizzazioni può essere attivo alla volta.

Note

Per motivi di sicurezza, gli amministratori possono esaminare i log AWS CloudTrail (p. 409) per 
sapere chi ha eseguito un'operazione in AWS. L'amministratore potrebbe richiedere di specificare 
una identità di origine o un nome della sessione del ruolo quando si assume il ruolo. Per ulteriori 
informazioni, consulta sts:SourceIdentity (p. 1300) e sts:RoleSessionName (p. 1299).

Per passare a un ruolo di produzione (AWS CLI)

1. Se non è mai stata utilizzata AWS CLI, è necessario prima configurare il profilo predefinito della 
CLI. Apri un prompt dei comandi e imposta l'installazione AWS CLI in modo da utilizzare la chiave di 
accesso dall'utente IAM o dall'utente federato. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione della 
AWS Command Line Interface nella Guida per l'utente di AWS Command Line Interface.

Esegui il comando aws configure come riportato di seguito:

aws configure

Quando viene richiesto, fornire le seguenti informazioni:

AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-2
Default output format [None]: json

2. Creare un nuovo profilo per il ruolo nel file .aws/config in Unix o Linux, oppure nel file C:
\Users\USERNAME\.aws\config in Windows. L'esempio seguente crea un profilo denominato
prodaccess che passa al ruolo ProductionAccessRole nell'account 123456789012. L'ARN del 
ruolo si ottiene dall'amministratore dell'account che ha creato il ruolo. Quando questo profilo viene 
richiamato, AWS CLI utilizza le credenziali di source_profile per richiedere le credenziali per il 
ruolo. Per questo motivo, l'identità alla quale viene fatto riferimento come source_profile deve 
disporre delle autorizzazioni sts:AssumeRole per il ruolo specificato in role_arn.

[profile prodaccess] 
    role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/ProductionAccessRole 
    source_profile = default
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3. Dopo aver creato il nuovo profilo, qualsiasi comando AWS CLI che specifica il parametro --profile 
prodaccess viene eseguito con le autorizzazioni collegate al ruolo IAM ProductionAccessRole
invece dell'utente di default.

aws iam list-users --profile prodaccess

Questo comando funziona se le autorizzazioni assegnate a ProductionAccessRole permettono di 
elencare gli utenti nell'account attuale AWS.

4. Per ripristinare le autorizzazioni concesse dalle credenziali originali, eseguire i comandi senza il 
parametro --profile. AWS CLI ritornerà a utilizzare le credenziali nel profilo predefinito, che è 
configurato in Step 1.

Per ulteriori informazioni, consulta Assunzione di un ruolo nella Guida per l'utente di AWS Command Line 
Interface.

Scenario di esempio: consentire a un ruolo del profilo dell'istanza di passare a un 
ruolo in un altro account

Immaginiamo di utilizzare due Account AWS e di voler consentire a un'applicazione in esecuzione su 
un'istanza Amazon EC2 di eseguire i comandi AWS CLI in entrambi gli account. Supponiamo che l'istanza 
EC2 esista nell'account 111111111111. Tale istanza include il ruolo del profilo dell'istanza abcd che 
consente all'applicazione di eseguire attività Amazon S3 di sola lettura nel bucket my-bucket-1 all'interno 
dello stesso account 111111111111. Tuttavia, l'applicazione deve anche poter assumere il ruolo tra 
più account efgh per eseguire attività nell'account 222222222222. A questo scopo, il ruolo del profilo 
dell'istanza EC2 abcd deve disporre della policy di autorizzazioni seguente:

Policy di autorizzazioni del ruolo abcd 111111111111 dell'account

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh" 
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        } 
    ]
}

Supponiamo che il ruolo tra account efgh consenta attività Amazon S3 di sola lettura nel bucket my-
bucket-2 all'interno dello stesso account 222222222222. A tale scopo, il ruolo tra account efgh deve 
disporre della seguente policy di autorizzazioni:

Policy di autorizzazioni del ruolo efgh 222222222222 dell'account

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2" 
            ] 
        } 
    ]
}

Il ruolo efgh deve consentire al ruolo del profilo dell'istanza abcd di assumerlo. A tale scopo, il ruolo efgh
deve disporre della seguente policy di attendibilità:

Policy di attendibilità del ruolo efgh dell'account 222222222222

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "efghTrustPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"} 
        } 
    ]
}

Per eseguire i comandi AWS CLI nell'account 222222222222, occorre quindi aggiornare il file di 
configurazione della CLI. Identifica il ruolo efgh come il "profilo" e il ruolo del profilo dell'istanza EC2 abcd
come "origine delle credenziali" nel file di configurazione di AWS CLI. I comandi della CLI vengono quindi 
eseguiti con le autorizzazioni del ruolo efgh, non il ruolo abcd originale.
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Note

Per finalità di sicurezza, puoi utilizzare AWS CloudTrail per controllare l'uso dei ruoli nell'account. 
Per distinguere le sessioni del ruolo quando un ruolo viene utilizzato da entità diverse nei log 
CloudTrail, puoi utilizzare il nome della sessione del ruolo. Quando AWS CLI assume un ruolo 
a nome di un utente come descritto in questo argomento, il nome di una sessione di ruolo viene 
creato automaticamente come AWS-CLI-session-nnnnnnnn. Di seguito nnnnnnnn è un intero 
che rappresenta il tempo in Tempo Unix epoch (il numero di secondi dalla mezzanotte UTC il 1° 
gennaio 1970). Per ulteriori informazioni, consulta Documentazione di riferimento per gli eventi 
CloudTrail nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Per consentire a un ruolo del profilo dell'istanza EC2 di passare a un ruolo tra account (AWS CLI)

1. Non è necessario configurare un profilo predefinito della CLI. Al contrario, puoi caricare le credenziali 
dai metadati del profilo dell'istanza EC2. Crea un nuovo profilo per il ruolo nel file .aws/config. 
L'esempio seguente crea un profilo instancecrossaccount che passa al ruolo efgh nell'account
222222222222. Quando questo profilo viene richiamato, AWS CLI utilizza le credenziali dei metadati 
del profilo dell'istanza EC2 per richiedere le credenziali per il ruolo. Per questo motivo, il ruolo del 
profilo dell'istanza EC2 deve disporre delle autorizzazioni sts:AssumeRole per il ruolo specificato nel
role_arn.

[profile instancecrossaccount]
role_arn = arn:aws:iam::222222222222:role/efgh
credential_source = Ec2InstanceMetadata

2. Dopo aver creato il nuovo profilo, l'eventuale comando AWS CLI che specifica il parametro --
profile instancecrossaccount viene eseguito con le autorizzazioni collegate al ruolo efgh
nell'account 222222222222.

aws s3 ls my-bucket-2 --profile instancecrossaccount

Questo comando funziona se le autorizzazioni che vengono assegnate al ruolo efgh consentono di 
elencare gli utenti nell'Account AWS corrente.

3. Per tornare alle autorizzazioni del profilo dell'istanza EC2 originale nell'account 111111111111, 
esegui i comandi della CLI senza il parametro --profile.

Per ulteriori informazioni, consulta Assunzione di un ruolo nella Guida per l'utente di AWS Command Line 
Interface.

Passaggio a un ruolo IAM (Tools for Windows PowerShell)
Un ruolo specifica un set di autorizzazioni da utilizzare per accedere alle risorse AWS necessarie. In 
questo senso, è simile a un utente in AWS Identity and Access Management (IAM). Quando effettui 
l'accesso come utente, ottieni uno specifico set di autorizzazioni. Tuttavia, non accedi a un ruolo, ma 
una volta effettuato l'accesso puoi passare a un ruolo. Ciò consente di accantonare temporaneamente le 
autorizzazioni utente originali e usufruire invece delle autorizzazioni assegnate al ruolo. Il ruolo può trovarsi 
nel tuo account o in qualsiasi altro Account AWS. Per ulteriori informazioni sui ruoli e i relativi vantaggi e su 
come crearli e configurarli, consulta Ruoli IAM (p. 186) e Creazione di ruoli IAM (p. 257).

Important

Le autorizzazioni dell'utente IAM e di qualsiasi ruolo a cui si passa non sono cumulative. Un 
solo set di autorizzazioni è attivo alla volta. Quando passi a un ruolo, lasci temporaneamente 
le autorizzazioni utente e utilizzi le autorizzazioni assegnate al ruolo. Quando lasci il ruolo, le 
autorizzazioni utente vengono automaticamente ripristinate.
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Questa sezione descrive come cambiare ruoli quando utilizzi la riga di comando con gli AWS Tools for 
Windows PowerShell.

Supponi di disporre di un account nell'ambiente di sviluppo e di dover occasionalmente utilizzare l'ambiente 
di produzione alla riga di comando utilizzando Tools for Windows PowerShell. Disponi già di un set di 
credenziali con chiave di accesso. Può trattarsi di una coppia di chiavi di accesso assegnata all'utente IAM 
standard. In alternativa, se hai effettuato l'accesso come utente federato, può trattarsi della coppia di chiavi 
di accesso per il ruolo inizialmente assegnato. Puoi utilizzare queste credenziali per eseguire il cmdlet
Use-STSRole che passa l'ARN di un nuovo ruolo come parametro. Il comando restituisce le credenziali 
di sicurezza temporanee per il ruolo richiesto. È quindi possibile utilizzare tali credenziali nei successivi 
comandi PowerShell con le autorizzazioni del ruolo per accedere alle risorse in produzione. Mentre utilizzi 
il ruolo, non puoi utilizzare le autorizzazioni utente dell'account di sviluppo perché è attivo un solo set di 
autorizzazioni alla volta.

Note

Per motivi di sicurezza, gli amministratori possono esaminare i log AWS CloudTrail (p. 409) per 
sapere chi ha eseguito un'operazione in AWS. L'amministratore potrebbe richiedere di specificare 
una identità di origine o un nome della sessione del ruolo quando si assume il ruolo. Per ulteriori 
informazioni, consulta sts:SourceIdentity (p. 1300) e sts:RoleSessionName (p. 1299).

Tutte le chiavi di accesso e i token sono solo esempi e non possono essere utilizzati come mostrato. 
Sostituiscili con i valori appropriati del tuo ambiente reale.

Come cambiare ruolo (Tools for Windows PowerShell)

1. Apri un prompt dei comandi PowerShell e configura il profilo di default in modo da utilizzare la chiave 
di accesso dell'utente IAM corrente o del ruolo federato. Se hai già utilizzato Tools for Windows 
PowerShell in passato, probabilmente questa operazione è già stata eseguita. Tieni presente che è 
possibile cambiare ruolo solo se hai effettuato l'accesso come utente IAM e non come Utente root 
dell'account AWS.

PS C:\> Set-AWSCredentials -AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -SecretKey wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY -StoreAs MyMainUserProfile
PS C:\> Initialize-AWSDefaults -ProfileName MyMainUserProfile -Region us-east-2

Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo delle credenziali AWS nella Guida per l'utente di AWS Tools 
for Windows PowerShell.

2. Per recuperare le credenziali per il nuovo ruolo, eseguire il comando seguente per passare al ruolo
RoleName nell'account 123456789012. L'ARN del ruolo si ottiene dall'amministratore dell'account che 
ha creato il ruolo. Il comando richiede di fornire anche un nome di sessione. È possibile selezionare 
qualsiasi testo. Il comando seguente richiede le credenziali e quindi acquisisce l'oggetto proprietà
Credentials dall'oggetto risultati restituiti e lo memorizza nella variabile $Creds.

PS C:\> $Creds = (Use-STSRole -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName" -
RoleSessionName "MyRoleSessionName").Credentials

$Creds è un oggetto che ora contiene gli elementi AccessKeyId, SecretAccessKey e
SessionToken necessari nelle fasi successive. I seguenti comandi di esempio illustrano valori tipici:

PS C:\> $Creds.AccessKeyId
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

PS C:\> $Creds.SecretAccessKey
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

PS C:\> $Creds.SessionToken
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AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvSRyh0FW7jEXAMPLEW
+vE/7s1HRp
XviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPy
Oj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UuysgsKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/
C
s8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP+4eZScEXAMPLEsnf87eNhyDHq6ikBQ==

PS C:\> $Creds.Expiration
Thursday, June 18, 2018 2:28:31 PM

3. Per utilizzare queste credenziali per ogni successivo comando, includerle con il parametro -
Credential. Ad esempio, il comando seguente utilizza le credenziali del ruolo e funziona solo se al 
ruolo viene concessa l'autorizzazione iam:ListRoles grazie alla quale può quindi eseguire il cmdlet
Get-IAMRoles:

        PS C:\> get-iamroles -Credential $Creds
      

4. Per tornare alle credenziali originali, è sufficiente interrompere l'utilizzo del parametro -Credentials 
$Creds e consentire a PowerShell di ripristinare le credenziali memorizzate nel profilo di default.

Passaggio a un ruolo IAM (API AWS)
Un ruolo specifica un set di autorizzazioni da utilizzare per accedere alle risorse di AWS. In questo senso, 
è simile a un utente IAM. Un'entità principale (persona o applicazione) assume un ruolo per ricevere 
le autorizzazioni temporanee necessarie per eseguire le attività richieste e interagire con le risorse di 
AWS. Il ruolo può trovarsi nel tuo account o in qualsiasi altro Account AWS. Per ulteriori informazioni sui 
ruoli e i relativi vantaggi e su come crearli e configurarli, consulta Ruoli IAM (p. 186) e Creazione di 
ruoli IAM (p. 257). Per informazioni sui diversi metodi che si possono utilizzare per assumere un ruolo, 
consulta Utilizzo di ruoli IAM (p. 282).

Important

Le autorizzazioni dell'utente IAM e di qualsiasi ruolo assunto non sono cumulative. Un solo set di 
autorizzazioni è attivo alla volta. Quando si assume un ruolo, si lascia temporaneamente l'utente 
precedente o le autorizzazioni del ruolo e si lavora con le autorizzazioni assegnate al ruolo. 
Quando lasci il ruolo, le autorizzazioni originali vengono automaticamente ripristinate.

Per definire il ruolo, l'applicazione richiama l'operazione API AWS STSAssumeRole di  e passa l'ARN del 
ruolo da utilizzare. L'operazione crea una nuova sessione con le credenziali temporanee. Questa sessione 
ha le stesse autorizzazioni delle policy basate su identità per quel ruolo.

Quando chiami AssumeRole, puoi passare facoltativamente policy di sessione (p. 423) inline o gestite. 
Le policy di sessione sono policy avanzate che vengono passate come un parametro quando si crea 
una sessione temporanea a livello di programma per un ruolo o un utente federato. Puoi passare un 
singolo documento della policy di sessione inline JSON utilizzando il parametro Policy. Puoi utilizzare 
il parametro PolicyArns per specificare fino a 10 policy di sessione gestite. Le autorizzazioni della 
sessione risultanti sono l'intersezione delle policy basate sull'identità dell'entità e delle policy di sessione. 
Le policy di sessione sono utili quando occorre fornire le credenziali temporanee del ruolo a un'altra 
persona, che potrà usare le credenziali temporanee del ruolo nelle chiamate API AWS successive, per 
accedere alle risorse nell'account che possiede il ruolo. Non è possibile utilizzare policy di sessione per 
concedere autorizzazioni maggiori rispetto a quelle consentite dalla policy basata su identità. Per ulteriori 
informazioni su come AWS determina le autorizzazioni valide di un ruolo, consulta Logica di valutazione 
delle policy (p. 1224).
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Per chiamare AssumeRole devi aver effettuato l'accesso come utente IAM oppure come utente autenticato 
esternamente (p. 202) (SAML (p. 209) oppure OIDC (p. 203)) e utilizzare già un ruolo. Puoi anche 
utilizzare una concatenazione dei ruoli (p. 188) ovvero usare un ruolo per definirne un secondo. Non è 
possibile assumere un ruolo quando si è effettuato l'accesso come Utente root dell'account AWS.

Come impostazione predefinita, la sessione del ruolo dura un'ora. Se definisci questo ruolo 
utilizzando le operazioni API AWS STSAssumeRole* di , puoi specificare un valore per il parametro
DurationSeconds. Questo valore può variare da 900 secondi (15 minuti) fino alla durata massima 
della sessione per il ruolo. Per informazioni su come visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta
Visualizzazione dell'impostazione di durata massima della sessione per un ruolo (p. 284).

Se scegli di ricorrere alla concatenazione dei ruoli, la durata della sessione è limitata a un'ora. Se 
successivamente utilizzi il parametro DurationSeconds per fornire un valore superiore a un'ora, 
l'operazione ha esito negativo.

Note

Per motivi di sicurezza, gli amministratori possono esaminare i log AWS CloudTrail (p. 409) per 
sapere chi ha eseguito un'operazione in AWS. L'amministratore potrebbe richiedere di specificare 
una identità di origine o un nome della sessione del ruolo quando si assume il ruolo. Per ulteriori 
informazioni, consulta sts:SourceIdentity (p. 1300) e sts:RoleSessionName (p. 1299).

L'esempio di seguito è stato eseguito in Python utilizzando l'interfaccia Boto3 ad AWS (AWS SDK for 
Python (Boto) V3) e mostra come richiamare AssumeRole. Mostra inoltre come utilizzare le credenziali di 
sicurezza temporanee restituite da AssumeRole per elencare tutti i bucket Amazon S3 dell'account a cui 
appartiene il ruolo.

import boto3

# The calls to AWS STS AssumeRole must be signed with the access key ID
# and secret access key of an existing IAM user or by using existing temporary  
# credentials such as those from another role. (You cannot call AssumeRole  
# with the access key for the root account.) The credentials can be in  
# environment variables or in a configuration file and will be discovered  
# automatically by the boto3.client() function. For more information, see the  
# Python SDK documentation:  
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#client

# create an STS client object that represents a live connection to the  
# STS service
sts_client = boto3.client('sts')

# Call the assume_role method of the STSConnection object and pass the role
# ARN and a role session name.
assumed_role_object=sts_client.assume_role( 
    RoleArn="arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role", 
    RoleSessionName="AssumeRoleSession1"
)
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# From the response that contains the assumed role, get the temporary  
# credentials that can be used to make subsequent API calls
credentials=assumed_role_object['Credentials']

# Use the temporary credentials that AssumeRole returns to make a  
# connection to Amazon S3   
s3_resource=boto3.resource( 
    's3', 
    aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'], 
    aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'], 
    aws_session_token=credentials['SessionToken'],
)

# Use the Amazon S3 resource object that is now configured with the  
# credentials to access your S3 buckets.  
for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
    print(bucket.name)

Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni alle 
applicazioni in esecuzione su istanze Amazon EC2
Le applicazioni eseguite su un'istanza Amazon EC2 devono includere le credenziali AWS nelle richieste di 
API AWS. Puoi chiedere agli sviluppatori di salvare le credenziali AWS direttamente nell'istanza Amazon 
EC2, perché possano essere utilizzate dalle applicazioni di tale istanza. Tuttavia, in questo caso, gli 
sviluppatori dovrebbero gestire le credenziali, accertarsi che vengano passate in modo sicuro a ciascuna 
istanza e aggiornare ogni istanza Amazon EC2 al momento di ruotare le credenziali. Si tratta di una 
notevole quantità di lavoro aggiuntivo.

In alternativa, puoi (e devi) utilizzare un ruolo IAM per gestire credenziali temporanee per le applicazioni 
eseguite in un'istanza Amazon EC2. Quando utilizzi un ruolo, non devi necessariamente distribuire 
credenziali a lungo termine (come, ad esempio, credenziali di accesso oppure chiavi di accesso) per 
un'istanza Amazon EC2. Al contrario, il ruolo fornisce autorizzazioni provvisorie che possono essere 
utilizzate dalle applicazioni durante le chiamate ad altre risorse AWS. Quando avvii un'istanza Amazon 
EC2, devi specificare un ruolo IAM da associare ad essa. Le applicazioni eseguite nell'istanza possono 
quindi utilizzare le credenziali provvisorie fornite dal ruolo per firmare le richieste API.

L'utilizzo dei ruoli per concedere autorizzazioni alle applicazioni eseguite nelle istanze Amazon EC2 
richiede una configurazione leggermente più elaborata Un'applicazione eseguita in un'istanza Amazon 
EC2 viene astratta da AWS dal sistema operativo virtualizzato. A causa di questa ulteriore separazione, è 
necessario un passaggio aggiuntivo per assegnare un ruolo AWS e le relative autorizzazioni a un'istanza 
Amazon EC2 e renderli disponibili per le applicazioni. Tale passaggio aggiuntivo prevede la creazione di 
un profilo dell'istanza collegato all'istanza. Il profilo dell'istanza contiene il ruolo e può fornire le credenziali 
provvisorie del ruolo a un'applicazione eseguita nell'istanza. Le credenziali provvisorie possono essere 
utilizzate nelle chiamate dell'API dell'applicazione per accedere alle risorse e limitare l'accesso alle sole 
risorse specificate dal ruolo. A un'istanza Amazon EC2 può essere assegnato solo un ruolo alla volta e 
tutte le applicazioni dell'istanza condividono lo stesso ruolo e le stesse autorizzazioni.

Questo tipo di utilizzo dei ruoli offre diversi vantaggi. Dato che le credenziali dei ruoli sono provvisorie e 
vengono ruotate automaticamente, non dovrai preoccuparti della gestione né dei rischi di sicurezza a lungo 
termine. Inoltre, se utilizzi un singolo ruolo per più istanze, quando apporti una modifica a un ruolo, queste 
si propaga automaticamente a tutte le istanze.

Note

Anche se in genere un ruolo viene assegnato a un'istanza Amazon EC2 all'avvio, puoi comunque 
effettuare il collegamento anche a un'istanza Amazon EC2 già in esecuzione. Per informazioni sul 
collegamento di un ruolo a un'istanza in esecuzione, consulta Ruoli IAM per Amazon EC2.

Argomenti

301

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-ec2_instance-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html#attach-iam-role


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Utilizzo di ruoli

• Funzionamento dei ruoli per le istanze Amazon EC2 (p. 302)
• Autorizzazioni richieste per l'utilizzo dei ruoli con Amazon EC2 (p. 303)
• Come si inizia? (p. 307)
• Informazioni correlate (p. 307)
• Utilizzo dei profili delle istanze (p. 307)

Funzionamento dei ruoli per le istanze Amazon EC2
Nella figura di seguito, uno sviluppatore esegue un'applicazione su un'istanza Amazon EC2 che richiede 
l'accesso al bucket S3 denominato photos. Un amministratore crea il ruolo del servizio Get-pics e lo 
collega all'istanza EC2. Il ruolo include una policy di autorizzazione che consente l'accesso in sola lettura 
al bucket S3 specificato. Include anche una policy di affidabilità che consente all'istanza Amazon EC2 di 
assumere il ruolo e recuperare le credenziali provvisorie. Quando l'applicazione viene eseguita sull'istanza, 
può utilizzare le credenziali provvisorie del ruolo per accedere al bucket delle foto. L'amministratore non 
ha bisogno di concedere allo sviluppatore l'autorizzazione di accedere al bucket delle foto e lo sviluppatore 
non si trova mai nella necessità di condividere o gestire credenziali.

1. L'amministratore utilizza IAM per creare il ruolo Get-pics. Nella policy di affidabilità del ruolo 
l'amministratore specifica che solo le istanze Amazon EC2 possono assumere quel ruolo. Nella policy di 
autorizzazione del ruolo l'amministratore specifica autorizzazioni di sola lettura per il bucket photos.

2. Uno sviluppatore avvia un'istanza Amazon EC2 e assegna il ruolo Get-pics all'istanza.
Note

Se utilizzi la console IAM, il profilo dell'istanza viene gestito in automatico, con un processo 
quasi completamente trasparente. Se invece utilizzi AWS CLI o API per creare e gestire il 
ruolo e l'istanza Amazon EC2, dovrai creare il profilo dell'istanza e assegnare il ruolo con una 
serie di passaggi separati. Quindi, quando avvii l'istanza dovrai specificare il nome del profilo 
dell'istanza anziché il nome del ruolo.

3. Quando l'applicazione è in esecuzione, raccoglie le credenziali di sicurezza provvisorie dai metadati 
dell'istanza Amazon EC2, come descritto in Recupero delle credenziali di sicurezza dai metadati delle 
istanze. Si tratta di credenziali di sicurezza provvisorie (p. 358) che rappresentano il ruolo e hanno un 
periodo di validità limitato.

Con alcuni AWS SDK, lo sviluppatore può utilizzare un provider per la gestione trasparente delle 
credenziali di sicurezza provvisorie. (La documentazione per singoli AWS SDK descrive le caratteristiche 
supportate dall'SDK per la gestione delle credenziali).
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In alternativa, l'applicazione può ottenere le credenziali provvisorie direttamente dai metadati dell'istanza 
Amazon EC2. Le credenziali e i valori correlati sono disponibili nella categoria iam/security-
credentials/role-name (in questo caso iam/security-credentials/Get-pics) dei metadati. 
Se l'applicazione ottiene le credenziali dai metadati dell'istanza, può memorizzarle nella cache.

4. Grazie all'utilizzo delle credenziali provvisorie recuperate, l'applicazione può accedere al bucket 
delle foto. In virtù della policy collegata al ruolo Get-pics (Ottieni foto), l'applicazione dispone di 
autorizzazioni di sola lettura.

Le credenziali di sicurezza provvisorie disponibili nell'istanza ruotano automaticamente prima della 
scadenza, in modo da avere un set valido sempre disponibile. L'applicazione deve solo assicurarsi di 
ottenere un nuovo set di credenziali dai metadati dell'istanza prima della scadenza di quelle esistenti. 
È possibile utilizzare l'AWSSDK per gestire le credenziali in modo che l'applicazione non debba 
includere una logica aggiuntiva per aggiornare le credenziali. Ad esempio, creando istanze di client 
con provider di credenziali del profilo dell'istanza. Tuttavia, se l'applicazione ottiene le credenziali di 
sicurezza provvisorie dai metadati dell'istanza e le memorizza nella cache, è necessario fornire un set 
di credenziali aggiornato ogni ora o almeno 15 minuti prima della scadenza del set corrente. L'ora di 
scadenza è indicata nelle informazioni restituite nella categoria iam/security-credentials/role-
name.

Autorizzazioni richieste per l'utilizzo dei ruoli con Amazon EC2

Per avviare un'istanza con un ruolo, lo sviluppatore deve avere l'autorizzazione per avviare le istanze 
Amazon EC2 e per passare i ruoli IAM.

I seguenti esempi di policy consentono agli utenti di utilizzare la AWS Management Console per avviare 
un'istanza con un ruolo. La policy include caratteri jolly (*) per consentire a un utente di passare qualsiasi 
ruolo ed eseguire tutte le operazioni di Amazon EC2 elencate. L'operazione ListInstanceProfiles
consente agli utenti di visualizzare tutti i ruoli disponibili nell'Account AWS.

Example Esempio di policy che concede a un utente l'autorizzazione di utilizzare la console 
Amazon EC2 per avviare un'istanza con qualsiasi ruolo

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "IamPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListEc2AndListInstanceProfiles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListInstanceProfiles", 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:Search*", 
                "ec2:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

Limitazione dei ruoli che possono essere passati alle istanze Amazon EC2 (tramite PassRole)

È possibile utilizzare l'autorizzazione PassRole per limitare i ruoli che un utente può passare a un'istanza 
Amazon EC2 quando avvia l'istanza. In questo modo si impedisce all'utente di eseguire le applicazioni che 
dispongono di più autorizzazioni rispetto a quelle concesse all'utente (ovvero di ottenere privilegi elevati). 
Ad esempio, immaginiamo che l'utente Alice disponga solo delle autorizzazioni per avviare le istanze 
Amazon EC2 e per operare con i bucket di Amazon S3, ma che passi a un'istanza Amazon EC2 un ruolo 
con autorizzazioni per operare con IAM e Amazon DynamoDB. In questo caso, Alice potrebbe essere in 
grado di avviare l'istanza, accedere a essa, ottenere credenziali di sicurezza temporanee e quindi eseguire 
operazioni IAM o DynamoDB per cui non dispone dell'autorizzazione.

Per limitare i ruoli che un utente può passare a un'istanza Amazon EC2, devi creare una policy che 
consenta l'operazione PassRole. A quel punto, puoi collegare la policy all'utente (o a un gruppo IAM 
a cui l'utente appartiene) che avvierà le istanze Amazon EC2. Nell'elemento Resource della policy 
devi elencare il ruolo o i ruoli che l'utente può passare alle istanze Amazon EC2. Quando l'utente avvia 
un'istanza e la associa a un ruolo, Amazon EC2 verifica se l'utente è autorizzato a inviare quel ruolo. 
Ovviamente, devi anche accertarti che il ruolo passato dall'utente non includa un numero di autorizzazioni 
maggiore di quello consentito all'utente.

Note

PassRole non è un'operazione API pari a RunInstances o ListInstanceProfiles. Si 
tratta invece di un'autorizzazione che AWS controlla ogni volta che un utente (o la console) passa 
l'ARN di un ruolo a un'API come parametro. In questo modo, un amministratore ha la possibilità 
di controllare quali ruoli possono essere passati dai vari utenti. In questo caso, garantisce che 
l'utente abbia l'autorizzazione per collegare un ruolo specifico a un'istanza Amazon EC2.

Example policy che concede a un utente l'autorizzazione di avviare un'istanza Amazon EC2 con 
un ruolo specifico

Il seguente esempio di policy consente agli utenti di utilizzare l'API Amazon EC2 per avviare un'istanza con 
un ruolo. L'elemento Resource specifica l'Amazon Resource Name (ARN) di un ruolo. Specificando l'ARN, 
la policy concede all'utente l'autorizzazione di passare solo il ruolo Get-pics. Se, all'avvio di un'istanza, 
l'utente cerca di specificare un ruolo diverso, l'operazione ha esito negativo. L'utente non è autorizzato a 
eseguire alcuna istanza, indipendentemente dal passaggio di un ruolo.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "ec2:RunInstances", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Get-pics" 
    } 
  ]
}

Consentire a un ruolo del profilo dell'istanza di passare a un ruolo in un altro account

Puoi consentire a un'applicazione in esecuzione su un'istanza Amazon EC2 di eseguire comandi in un altro 
account. A tale scopo, devi consentire al ruolo dell'istanza Amazon EC2 nel primo account di passare a un 
ruolo nel secondo account.
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Immaginiamo di utilizzare due Account AWS e di voler consentire a un'applicazione in esecuzione su 
un'istanza Amazon EC2 di eseguire i comandi AWS CLI in entrambi gli account. Supponiamo che l'istanza 
Amazon EC2 esista nell'account 111111111111. Tale istanza include il ruolo del profilo dell'istanza abcd
che consente all'applicazione di eseguire attività Amazon S3 di sola lettura nel bucket my-bucket-1
all'interno dello stesso account 111111111111. Tuttavia, l'applicazione deve anche poter assumere il ruolo 
tra account efgh per accedere al bucket my-bucket-2 di Amazon S3 nell'account 222222222222.

Il ruolo del profilo dell'istanza Amazon EC2 abcd deve disporre della policy di autorizzazioni seguente per 
consentire all'applicazione di accedere al bucket my-bucket-1 di Amazon S3:

Policy di autorizzazioni del ruolo abcd 111111111111 dell'account

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1" 
            ] 
        }, 
        { 
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            "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh" 
        } 
    ]
}

Il ruolo abcd deve considerare il servizio Amazon EC2 come attendibile ad assumere il ruolo. A tale scopo, 
il ruolo abcd deve disporre della seguente policy di attendibilità:

Policy di attendibilità del ruolo abcd dell'account 111111111111

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "abcdTrustPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"} 
        } 
    ]
}

Supponiamo che il ruolo tra account efgh consenta attività Amazon S3 di sola lettura nel bucket my-
bucket-2 all'interno dello stesso account 222222222222. A tale scopo, il ruolo tra account efgh deve 
disporre della seguente policy di autorizzazioni:

Policy di autorizzazioni del ruolo efgh 222222222222 dell'account

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2" 
            ] 
        } 
    ]
}

Il ruolo efgh deve consentire al ruolo del profilo dell'istanza abcd di assumerlo. A tale scopo, il ruolo efgh
deve disporre della seguente policy di attendibilità:
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Policy di attendibilità del ruolo efgh dell'account 222222222222

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "efghTrustPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"} 
        } 
    ]
}

Come si inizia?

Per comprendere come funzionano i ruoli nelle istanze Amazon EC2, crea un ruolo con la console IAM, 
avvia un'istanza Amazon EC2 che usi tale ruolo e quindi osserva l'istanza in esecuzione. Puoi prendere in 
esame i metadati dell'istanza per consultare in che modo le credenziali provvisorie del ruolo vengano rese 
disponibili a un'istanza. Potrai anche consultare il modo in cui un'applicazione eseguita in un'istanza può 
utilizzare tale ruolo. Per ottenere ulteriori informazioni, usare le risorse indicate di seguito.

•
• Procedure guidate sugli SDK. La documentazione relativa agli SDK AWS include spiegazioni passo 

per passo che mostrano un'applicazione eseguita in un'istanza Amazon EC2 che utilizza le credenziali 
temporanee per i ruoli per leggere un bucket Amazon S3. Ogni procedura guidata presenta passaggi 
simili, ma utilizza un linguaggio di programmazione diverso:
• Configurazione dei ruoli IAM per Amazon EC2 con SDK per Java nella Guida per gli sviluppatori di 

AWS SDK for Java
• Avvio di un'istanza Amazon EC2 utilizzando SDK per .NET nella Guida per gli sviluppatori di AWS 

SDK for .NET
• Creazione di una istanza Amazon EC2 con SDK for Ruby nella Guida per gli sviluppatori di AWS SDK 

for Ruby

Informazioni correlate

Per ulteriori informazioni sulla creazione di ruoli o di ruoli per le istanze Amazon EC2, consulta la seguente 
documentazione:

• Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei ruoli IAM con istanze Amazon EC2, consulta la Guida per l'utente 
di Amazon EC2 per le istanze Linux.

• Per creare un ruolo, consulta Creazione di ruoli IAM (p. 257)
• Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle credenziali di sicurezza provvisorie, vedi Credenziali di 

sicurezza temporanee in IAM (p. 358).
• Se lavori con l'API IAM o la CLI, devi creare e gestire i profili delle istanze IAM. Per ulteriori informazioni 

sui profili delle istanze, consulta Utilizzo dei profili delle istanze (p. 307).
• Per ulteriori informazioni sulle credenziali di sicurezza provvisorie per i ruoli dei metadati dell'istanza, 

consulta Recupero delle credenziali di sicurezza dai metadati delle istanze nella Guida per l'utente di 
Amazon EC2 per le istanze Linux.

Utilizzo dei profili delle istanze

Utilizza un profilo dell'istanza per passare un ruolo IAM a un'istanza EC2. Per ulteriori informazioni, 
consulta Ruoli IAM per Amazon EC2 nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.
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Gestione dei profili delle istanze (console)

Se utilizzi la AWS Management Console per creare un ruolo per Amazon EC2, la console crea 
automaticamente un profilo dell'istanza e gli assegna lo stesso nome del ruolo. Successivamente, quando 
utilizzi la console Amazon EC2 per avviare un'istanza con un ruolo IAM, potrai selezionare un ruolo da 
associare all'istanza. L'elenco visualizzato nella console è in effetti elenco di nomi di profili delle istanze. La 
console non crea un profilo dell'istanza per un ruolo non associato ad Amazon EC2.

Puoi utilizzare la AWS Management Console per eliminare i ruoli IAM e i profili di istanza per Amazon EC2 
se il ruolo e il profilo dell'istanza hanno lo stesso nome. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione dei profili 
di istanza, consulta Eliminazione di ruoli o profili delle istanze (p. 323).

Gestione dei profili delle istanze (AWS CLI o API AWS)

Se gestisci i ruoli da AWS CLI o dall'API AWS dovrai creare ruoli e profili delle istanze come operazioni 
separate. Poiché ruoli e profili delle istanze possono avere nomi diversi, è importante che tu conosca i 
nomi dei profili e dei ruoli che contengono. In questo modo,sarà più semplice selezionare il corretto profilo 
all'avvio di un'istanza EC2.

È possibile collegare tag alle risorse IAM, inclusi i profili dell'istanza, per identificare, organizzare e 
controllare l'accesso a tali risorse. È possibile applicare i tag ai profili dell'istanza solo quando si utilizza 
AWS CLI o l'API AWS.

Note

Un profilo dell'istanza può contenere un solo ruolo IAM, mentre lo stesso ruolo può essere in più 
profili delle istanze. Non è possibile aumentare il numero di ruoli per profilo dell'istanza. Tuttavia, 
puoi rimuovere il ruolo esistente nel profilo dell'istanza e aggiungerne uno diverso. In questo caso, 
dovrai attendere che la modifica venga visualizzata in tutto AWS, per la consistenza finale. Per 
forzare la modifica, devi dissociare il profilo dell'istanza e quindi associare il profilo dell'istanza
oppure arrestare l'istanza e riavviarla.

Gestione dei profili delle istanze AWS CLI

È possibile utilizzare i seguenti comandi AWS CLI per operare con i profili delle istanze in un account AWS.

• Per creare un profilo dell'istanza: aws iam create-instance-profile
• Applicare tag a un profilo dell'istanza: aws iam tag-instance-profile
• Elencare i tag per un profilo dell'istanza: aws iam list-instance-profile-tags
• Rimuovere i tag da un profilo dell'istanza: aws iam untag-instance-profile
• Per aggiungere un ruolo a un profilo dell'istanza: aws iam add-role-to-instance-profile
• Per elencare i profili delle istanze: aws iam list-instance-profiles, aws iam list-
instance-profiles-for-role

• Per ottenere informazioni su un profilo dell'istanza: aws iam get-instance-profile
• Per rimuovere un ruolo da un profilo dell'istanza: aws iam remove-role-from-instance-profile
• Per eliminare un profilo dell'istanza: aws iam delete-instance-profile

È anche possibile collegare un ruolo a un'istanza EC2 già in esecuzione, utilizzando i comandi riportati di 
seguito. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli IAM per Amazon EC2.

• Collegare un profilo dell'istanza con ruolo a un'istanza EC2 in funzione o arrestata: aws ec2 
associate-iam-instance-profile

• Ottenere informazioni su un profilo dell'istanza collegato a un'istanza EC2: aws ec2 describe-iam-
instance-profile-associations

• Distaccare un profilo dell'istanza con ruolo da un'istanza EC2 in funzione o arrestata: aws ec2 
disassociate-iam-instance-profile

308

https://en.wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_DisassociateIamInstanceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/API_AssociateIamInstanceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/create-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/tag-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-instance-profile-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/untag-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/add-role-to-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-instance-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-instance-profiles-for-role.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-instance-profiles-for-role.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/get-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/remove-role-from-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/delete-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/iam-roles-for-amazon-ec2.html#attach-iam-role
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/associate-iam-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/associate-iam-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-iam-instance-profile-associations.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/describe-iam-instance-profile-associations.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/disassociate-iam-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/disassociate-iam-instance-profile.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Utilizzo di ruoli

Gestione dei profili delle istanze (API AWS)

Puoi richiamare le seguenti operazioni API AWS per lavorare con i profili delle istanze in un Account AWS.

• Per creare un profilo dell'istanza: CreateInstanceProfile
• Applicare tag a un profilo dell'istanza: TagInstanceProfile
• Elencare i tag su un profilo dell'istanza: ListInstanceProfileTags
• Rimuovere i tag da un profilo dell'istanza: UntagInstanceProfile
• Per aggiungere un ruolo a un profilo dell'istanza: AddRoleToInstanceProfile
• Per elencare i profili delle istanze: ListInstanceProfiles, ListInstanceProfilesForRole
• Per ottenere informazioni su un profilo dell'istanza: GetInstanceProfile
• Per rimuovere un ruolo da un profilo dell'istanza: RemoveRoleFromInstanceProfile
• Per eliminare un profilo dell'istanza: DeleteInstanceProfile

È anche possibile collegare un ruolo a un'istanza EC2 già in esecuzione, richiamando le operazioni 
riportate di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli IAM per Amazon EC2.

• Collegare un profilo dell'istanza con ruolo a un'istanza EC2 in funzione o arrestata:
AssociateIamInstanceProfile

• Ottenere informazioni su un profilo dell'istanza collegato a un'istanza EC2:
DescribeIamInstanceProfileAssociations

• Distaccare un profilo dell'istanza con ruolo da un'istanza EC2 in funzione o arrestata:
DisassociateIamInstanceProfile

Revoca delle credenziali di sicurezza temporanee per i ruoli IAM
Warning

Seguendo i passaggi in questa pagina, è possibile rifiutare l'accesso a tutte le operazioni e risorse 
AWS a tutti gli utenti con sessioni correnti create assumendo il ruolo interessato. Questo può 
causare la perdita di dati non salvati da parte degli utenti.

Quando consenti agli utenti di accedere alla AWS Management Console con una sessione di lunga 
durata (ad esempio 12 ore), le credenziali temporanee non scadono così rapidamente. Se gli utenti 
espongono inavvertitamente le proprie credenziali a una terza parte non autorizzata, tale parte ha accesso 
per la durata della sessione. Tuttavia, è possibile revocare immediatamente tutte le autorizzazioni per 
le credenziali del ruolo rilasciate prima di un certo periodo di tempo, se necessario. Tutte le credenziali 
temporanee per quel ruolo emesse prima del momento specificata diventano non valide. Questo costringe 
tutti gli utenti a ripetere l'autenticazione e a richiedere nuove credenziali.

Note

Non è possibile revocare la sessione per un ruolo collegato ai servizi (p. 188).

Quando si revocano le autorizzazioni per un ruolo utilizzando la procedura descritta in questo argomento, 
AWS collega una nuova policy inline al ruolo che rifiuta tutte le autorizzazioni per tutte le operazioni. Include 
una condizione che applica le restrizioni solo se l'utente ha assunto il ruolo prima del momento in cui sono 
state revocate le autorizzazioni. Se l'utente assume il ruolo dopo la revoca delle autorizzazioni, la policy di 
rifiuto non si applica a quell'utente.

Important

La policy di rifiuto si applica a tutti gli utenti con il ruolo specificato, non solo a quelli con sessioni 
della console di durata più lunga.
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Autorizzazioni minime per revocare le autorizzazioni di sessione da un ruolo

Per revocare le autorizzazioni di sessione da un ruolo, è necessario disporre dell'autorizzazione
PutRolePolicy per il ruolo. In questo modo è possibile collegare la policy inline
AWSRevokeOlderSessions al ruolo.

Revoca delle autorizzazioni di sessione

Puoi revocare le autorizzazioni di sessione da un ruolo.

Per rifiutare immediatamente tutte le autorizzazioni a qualsiasi utente corrente con credenziali del 
ruolo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione scegli Ruoli, quindi seleziona il nome (non la casella di controllo) del ruolo 
per cui desideri revocare le autorizzazioni.

3. Nella pagina Summary (Riepilogo) per il ruolo selezionato, selezionare la scheda Revoke sessions 
(Revoca sessioni).

4. Nelle scheda Revoke sessions (Revoca sessioni) selezionare Revoke active sessions (Revoca 
sessioni attive).

5. AWS chiederà di confermare l'operazione. Seleziona la casella di controllo I acknowledge that I am 
revoking all active sessions for this role. (Riconosco che sto revocando tutte le sessioni attive per 
questo ruolo.) e scegli Revoke active sessions (Revoca le sessioni attive) nella finestra di dialogo.

IAM collega immediatamente al ruolo una policy denominata AWSRevokeOlderSessions. La policy 
nega l'accesso a tutti gli utenti che hanno assunto il ruolo prima del momento in cui hai scelto Revoke 
active sessions (Revoca le sessioni attive). Qualsiasi utente che assume il ruolo dopo che hai scelto
Revoke active sessions (Revoca le sessioni attive) non è interessato da questa modifica.

Quando applichi una nuova policy a un utente o una risorsa, possono essere necessari alcuni minuti 
prima che gli aggiornamenti delle policy diventino efficaci. Per scoprire perché le modifiche non sono 
sempre immediatamente visibili, consulta Le modifiche che apporto non sono sempre immediatamente 
visibili (p. 1092).

Note

Non è necessario ricordare di eliminare la policy. Qualsiasi utente che assume il ruolo dopo che 
hai revocato le sessioni non è interessato dalla policy. Se scegli nuovamente Revoke Sessions
(Revoca sessioni) in un secondo momento, l'indicatore di data e timestamp della policy viene 
aggiornato e nega nuovamente tutte le autorizzazioni a qualsiasi utente che ha assunto il ruolo 
prima della nuova ora specificata.

Gli utenti validi le cui sessioni sono revocate in questo modo devono acquisire credenziali provvisorie per 
una nuova sessione per continuare a lavorare. La AWS CLI memorizza nella cache le credenziali finché 
non scadono. Per forzare la CLI a eliminare e aggiornare le credenziali memorizzate nella cache che non 
sono più valide, eseguire uno dei seguenti comandi:

Linux, macOS o Unix

$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows

C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache
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Per ulteriori informazioni, consulta Disabilitazione delle autorizzazioni per le credenziali di sicurezza 
temporanee (p. 392).

Gestione di ruoli IAM
Occasionalmente è necessario modificare o eliminare i ruoli creati. Per modificare un ruolo, è possibile 
eseguire una delle operazioni seguenti:

• Modificare le policy associate al ruolo
• Modificare gli utenti che possono accedere al ruolo
• Modificare le autorizzazioni che il ruolo concede agli utenti
• Modifica l'impostazione della durata massima delle sessioni per i ruoli assunti tramite AWS Management 

Console, AWS CLI o l'API

È anche possibile eliminare i ruoli che non sono più necessari. Puoi gestire i ruoli dalla AWS Management 
Console, da AWS CLI e dall'API.

Argomenti
• Modifica di un ruolo (p. 311)
• Eliminazione di ruoli o profili delle istanze (p. 323)

Modifica di un ruolo
Puoi utilizzare la AWS Management Console, la AWS CLI o l'API IAM per apportare modifiche a un ruolo.

Argomenti
• Visualizzazione dell'accesso per il ruolo (p. 311)
• Generazione di una policy basata sulle informazioni di accesso (p. 311)
• Modifica di un ruolo (console) (p. 312)
• Modifica di un ruolo (AWS CLI) (p. 315)
• Modifica di un ruolo (API AWS) (p. 319)

Visualizzazione dell'accesso per il ruolo

Prima di modificare le autorizzazioni per un ruolo, è opportuno esaminare la sua attività recente a livello 
di servizio. È un'opzione importante per non rimuovere l'accesso da parte di un principale (persona o 
applicazione) che la sta utilizzando. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle ultime informazioni 
di accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo 
accesso (p. 555).

Generazione di una policy basata sulle informazioni di accesso

Talvolta, è possibile concedere autorizzazioni a un'entità IAM (utente o ruolo) oltre a quelle richieste. Per 
ottimizzare le autorizzazioni concesse, puoi generare una policy IAM basata sull'attività di accesso per 
un'entità. IAM Access Analyzer verifica i log AWS CloudTrail e genera un modello di policy che contiene 
le autorizzazioni utilizzate dall'entità nell'intervallo di date specificato. È possibile utilizzare il modello per 
creare una policy gestita con autorizzazioni granulari e quindi collegarla al ruolo IAM. In questo modo, 
si concedono solo le autorizzazioni necessarie all'utente o al ruolo per interagire con le risorse AWS per 
il caso d'uso specifico. Per ulteriori informazioni, consulta Generazione di policy basate sull'attività di 
accesso (p. 526).

311



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Gestione dei ruoli

Modifica di un ruolo (console)

È possibile usare AWS Management Console per modificare un ruolo. Per modificare il set di tag su un 
ruolo, consulta Gestione dei tag sui ruoli IAM (console) (p. 336).

Argomenti
• Modifica di una policy di attendibilità del ruolo (Console) (p. 312)
• Modifica di una policy di autorizzazioni del ruolo (Console) (p. 313)
• Modifica di una descrizione del ruolo (Console) (p. 314)
• Modifica della durata massima della sessione di un ruolo (Console) (p. 314)
• Modifica di un limite delle autorizzazioni di un ruolo (Console) (p. 315)

Modifica di una policy di attendibilità del ruolo (Console)

Per cambiare l'utente che può assumere un ruolo, modifica la policy di affidabilità del ruolo. Non puoi 
modificare la policy di attendibilità per un ruolo collegato al servizio (p. 188).

Note

• Se un utente viene elencato come principale in una policy di attendibilità del ruolo ma non può 
assumere il ruolo, controlla il limite delle autorizzazioni (p. 438) dell'utente. Se è impostato un 
limite delle autorizzazioni per l'utente, questo deve consentire l'operazione sts:AssumeRole.

• Per consentire agli utenti di riassumere il ruolo corrente all'interno di una sessione di ruolo, 
specifica il ruolo ARN o Account AWS come responsabile della politica di fiducia del ruolo. 
I Servizi AWS che forniscono risorse di elaborazione come Amazon EC2, Amazon ECS, 
Amazon EKS e Lambda forniscono credenziali temporanee e le ruotano automaticamente. Ciò 
garantisce di disporre sempre di un set di credenziali valido. Per questi servizi, non è necessario 
riassumere il ruolo attuale per ottenere credenziali temporanee. Tuttavia, se intendi passare tag 
di sessione (p. 349) o una Policy di sessione (p. 423), devi riassumere il ruolo attuale.

Per modificare una policy di attendibilità del ruolo (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli).
3. Nell'elenco di ruoli dell'account selezionare il nome del ruolo da modificare.
4. Scegli la scheda Trust relationships (Relazioni di attendibilità), quindi scegli Edit trust policy (Modifica 

policy di attendibilità).
5. Modificare la policy di affidabilità in base alle esigenze. Per aggiungere ulteriori entità principali che 

possono assumere il ruolo, specificarle nell'elemento Principal. Ad esempio, il frammento di policy 
seguente illustra come fare riferimento a due Account AWS nell'elemento Principal:

"Principal": { 
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "arn:aws:iam::444455556666:root" 
  ]
},

Se specifichi un'entità principale in un altro account, l'aggiunta di un account alla policy di attendibilità 
di un ruolo è solo una parte della creazione della relazione di trust tra più account. Per impostazione 
predefinita, gli utenti negli account attendibili non possono assumere il ruolo. L'amministratore del 
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nuovo account attendibile deve concedere agli utenti l'autorizzazione ad assumere il ruolo. A tale 
scopo, l'amministratore deve creare o modificare una policy collegata all'utente per consentire 
all'utente di accedere all'operazione sts:AssumeRole. Per ulteriori informazioni, consultare la 
procedura seguente o Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di ruoli (p. 284).

Il frammento di policy seguente illustra come fare riferimento a due servizi AWS nell'elemento
Principal:

"Principal": { 
  "Service": [ 
    "opsworks.amazonaws.com", 
    "ec2.amazonaws.com" 
  ]
},

6. Una volta completata la modifica della policy di attendibilità, scegli Update policy (Aggiorna policy) per 
salvare le modifiche.

Per ulteriori informazioni sulla sintassi e sulla struttura della policy, consultare Policy e autorizzazioni in 
IAM (p. 421) e Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177).

Per permettere agli utenti in un account esterno attendibile di usare il ruolo (console)

Per ulteriori informazioni e dettagli su questa procedura, consultare Concessione di autorizzazioni agli 
utenti per il cambio di ruoli (p. 284).

1. Accedere all'Account AWS esterno attendibile.
2. Stabilire se collegare le autorizzazioni a un utente o a un gruppo. Nel riquadro di navigazione della 

console IAM, scegli Users (Utenti) o User groups (Gruppi di utenti) in base alle esigenze.
3. Scegliere il nome dell'utente o del gruppo a cui si desidera concedere l'accesso e selezionare la 

scheda Permissions (Autorizzazioni).
4. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per modificare una policy gestita dal cliente, selezionare il nome della policy, Edit policy (Modifica 
policy) e la scheda JSON. Non è possibile modificare una policy gestita da AWS. Le policy gestite da 

AWS vengono visualizzate con l'icona AWS ( ). Per ulteriori informazioni sulle differenze tra le 
policy gestite da AWS e quelle gestite dal cliente, consultare Policy gestite e policy inline (p. 431).

• Per modificare una policy inline, selezionare la freccia accanto al nome della policy e scegliere Edit 
policy (Modifica policy).

5. Nell'editor di policy aggiungere un nuovo elemento Statement che specifica quanto segue:

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": "sts:AssumeRole", 
  "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/ROLE-NAME"
}

Sostituire l'ARN nell'istruzione con l'ARN del ruolo che l'utente può assumere.
6. Seguire le indicazioni sullo schermo per completare la modifica della policy.

Modifica di una policy di autorizzazioni del ruolo (Console)

Per modificare le autorizzazioni permesse dal ruolo, modifica la policy (o le policy) di autorizzazioni del 
ruolo. Non è possibile modificare la policy di autorizzazione per un ruolo collegato ai servizi (p. 188) in 
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IAM. Potresti essere in grado di modificare la policy di autorizzazione all'interno del servizio che dipende 
dal ruolo. Per controllare se un servizio supporta questa funzionalità, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145) e individua i servizi che hanno Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli Yes (Sì) 
in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale 
servizio.

Per modificare le autorizzazioni permesse da un ruolo (console)

1. Apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli).
3. Selezionare il nome del ruolo da modificare e la scheda Permissions (Autorizzazioni).
4. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per modificare una policy gestita dal cliente esistente, selezionare il nome della policy e scegliere
Edit policy (Modifica policy).

Note

Non è possibile modificare una policy gestita da AWS. Le policy gestite da AWS vengono 

visualizzate con l'icona AWS ( ). Per ulteriori informazioni sulle differenze tra le 
policy gestite da AWS e quelle gestite dal cliente, consultare Policy gestite e policy 
inline (p. 431).

• Per collegare una policy gestita esistente al ruolo, scegli Add permissions (Aggiungi autorizzazioni) e 
quindi Attach policies (Collega policy).

• Per modificare una policy inline esistente, espandi la policy e scegli Edit (Modifica).
• Per integrare una nuova policy inline, scegli Add permissions (Aggiungi autorizzazioni), quindi

Create inline policy (Crea policy inline).

Modifica di una descrizione del ruolo (Console)

Per cambiare la descrizione del ruolo, modifica il testo di descrizione.

Per modificare la descrizione di un ruolo (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli).
3. Scegliere il nome del ruolo da modificare.
4. Nella sezione Summary (Riepilogo), scegli Edit (Modifica).
5. Digita una nuova descrizione nella casella e scegli Save changes (Salva modifiche).

Modifica della durata massima della sessione di un ruolo (Console)

Per specificare l'impostazione della durata massima della sessione per i ruoli assunti tramite AWS CLI o 
l'API AWS, modifica il valore di tale impostazione. Questa impostazione può avere un valore compreso tra 
1 ora e 12 ore. Se non specifichi un valore, viene applicata l'impostazione predefinita massima di 1 ora. 
Questa impostazione non limita le sessioni assunte dai servizi AWS.

Per modificare l'impostazione della durata massima della sessione per i ruoli assunti usando la 
console, AWS CLI o l'API AWS (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.
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2. Nel pannello di navigazione della console IAM seleziona Roles (Ruoli).
3. Scegliere il nome del ruolo da modificare.
4. Nella sezione Summary (Riepilogo), scegli Edit (Modifica).
5. In Maximum session duration (Durata massima della sessione), scegli un valore. In alternativa, scegli

Custom duration (Durata personalizzata) e inserisci un valore (in secondi).
6. Seleziona Salva modifiche.

Le modifiche non verranno applicate fino alla volta successiva in cui qualcuno assume questo ruolo. 
Per informazioni su come revocare le sessioni esistenti per il ruolo, consultare Revoca delle credenziali 
di sicurezza temporanee per i ruoli IAM (p. 309).

Nella AWS Management Console, per impostazione predefinita, le sessioni dell'utente IAM sono 12 ore. 
Agli utenti IAM viene che cambiano ruoli nella console viene concessa la durata massima della sessione 
del ruolo o il tempo rimanente nella sessione dell'utente IAM, a seconda di quale sia minore.

Chiunque assume il ruolo dall'API AWS CLI o AWS può richiedere una sessione più lunga, fino a questo 
massimo. L'impostazione MaxSessionDuration determina la durata massima della sessione del ruolo 
che può essere richiesta.

• Per specificare la durata di una sessione utilizzando AWS CLI, usare il parametro duration-seconds. 
Per ulteriori informazioni, consulta Passaggio a un ruolo IAM (AWS CLI) (p. 293).

• Per specificare la durata di una sessione utilizzando l'API AWS, utilizzare il parametro
DurationSeconds. Per ulteriori informazioni, consulta Passaggio a un ruolo IAM (API AWS) (p. 299).

Modifica di un limite delle autorizzazioni di un ruolo (Console)

Per modificare il numero massimo di autorizzazioni consentite per un ruolo, modifica il limite delle 
autorizzazioni (p. 438) del ruolo.

Per modificare la policy utilizzata per impostare il limite delle autorizzazioni per un ruolo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console di IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Ruoli.
3. Scegli il nome del ruolo con il limite delle autorizzazioni (p. 438) che desideri modificare.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni). Se necessario, aprire la sezione Permissions 

boundary (Limite delle autorizzazioni) e selezionare Change boundary (Modifica limite).
5. Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni.
6. Selezionare Change boundary (Modifica limite).

Le modifiche non verranno applicate fino alla volta successiva in cui qualcuno assume questo ruolo.

Modifica di un ruolo (AWS CLI)

È possibile usare AWS Command Line Interface per modificare un ruolo. Per modificare il set di tag su un 
ruolo, consulta Gestione di tag sui ruoli IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 336).

Argomenti
• Modifica di una policy di attendibilità del ruolo (AWS CLI) (p. 316)
• Modifica di una policy di autorizzazioni del ruolo (AWS CLI) (p. 317)
• Modifica di una descrizione del ruolo (AWS CLI) (p. 318)
• Modifica della durata massima della sessione di un ruolo (AWS CLI) (p. 318)
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• Modifica di un limite delle autorizzazioni di un ruolo (AWS CLI) (p. 319)

Modifica di una policy di attendibilità del ruolo (AWS CLI)

Per cambiare l'utente che può assumere un ruolo, modifica la policy di affidabilità del ruolo. Non puoi 
modificare la policy di attendibilità per un ruolo collegato al servizio (p. 188).

Note

• Se un utente viene elencato come principale in una policy di attendibilità del ruolo ma non può 
assumere il ruolo, controlla il limite delle autorizzazioni (p. 438) dell'utente. Se è impostato un 
limite delle autorizzazioni per l'utente, questo deve consentire l'operazione sts:AssumeRole.

• Per consentire agli utenti di riassumere il ruolo corrente all'interno di una sessione di ruolo, 
specifica il ruolo ARN o Account AWS come responsabile della politica di fiducia del ruolo. 
I Servizi AWS che forniscono risorse di elaborazione come Amazon EC2, Amazon ECS, 
Amazon EKS e Lambda forniscono credenziali temporanee e le ruotano automaticamente. 
Ciò garantisce di disporre sempre di un set di credenziali valido. Per questi servizi, non è 
necessario riassumere il ruolo attuale per ottenere credenziali temporanee. Tuttavia, se intendi 
passare tag di sessione (p. 349) o una Policy di sessione (p. 423), devi riassumere il 
ruolo attuale. Per sapere come modificare una policy di attendibilità dei ruoli per aggiungere il 
ruolo principale ARN o Account AWS consulta Modifica di una policy di attendibilità del ruolo 
(Console) (p. 312).

Per modificare una policy di attendibilità del ruolo (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Se non si conosce il nome del ruolo da modificare, eseguire il comando seguente per 
elencare i ruoli nell'account:

• aws iam list-roles
2. (Facoltativo) Per visualizzare la policy di affidabilità corrente per un ruolo, eseguire il comando 

seguente:

• aws iam get-role
3. Per modificare le entità principali attendibili che possono accedere al ruolo, creare un file di testo con la 

policy di affidabilità aggiornata. È possibile usare qualsiasi editor di testo per creare la policy.

Ad esempio, la policy di attendibilità seguente illustra come fare riferimento a due Account AWS 
nell'elemento Principal. In questo modo gli utenti all'interno di due diversi Account AWS possono 
assumere questo ruolo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:iam::111122223333:root", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}

Se specifichi un'entità principale in un altro account, l'aggiunta di un account alla policy di attendibilità 
di un ruolo è solo una parte della creazione della relazione di trust tra più account. Per impostazione 
predefinita, gli utenti negli account attendibili non possono assumere il ruolo. L'amministratore del 
nuovo account attendibile deve concedere agli utenti l'autorizzazione ad assumere il ruolo. A tale 
scopo, l'amministratore deve creare o modificare una policy collegata all'utente per consentire 
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all'utente di accedere all'operazione sts:AssumeRole. Per ulteriori informazioni, consultare la 
procedura seguente o Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di ruoli (p. 284).

4. Per utilizzare il file creato per aggiornare la policy di attendibilità, eseguire il comando seguente:

• aws iam update-assume-role-policy

Per permettere agli utenti in un account esterno attendibile di usare il ruolo (AWS CLI)

Per ulteriori informazioni e dettagli su questa procedura, consultare Concessione di autorizzazioni agli 
utenti per il cambio di ruoli (p. 284).

1. Creare un file JSON contenente una policy di autorizzazione che concede le autorizzazioni ad 
assumere il ruolo. La policy seguente contiene ad esempio le autorizzazioni minime necessarie:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME" 
  }
}

Sostituire l'ARN nell'istruzione con l'ARN del ruolo che l'utente può assumere.
2. Esegui il comando seguente per caricare il file JSON contenente la policy di attendibilità in IAM:

• aws iam create-policy

L'output di questo comando include l'ARN della policy. Prendere nota di questo ARN, perché sarà 
necessario in una fase successiva.

3. Stabilire a quale utente o gruppo collegare la policy. Se non si conosce il nome dell'utente o del gruppo 
desiderato, usare uno dei comandi seguenti per elencare gli utenti o i gruppi nell'account:

• aws iam list-users
• aws iam list-groups

4. Usare uno dei comandi seguenti per collegare la policy creata nel passaggio precedente all'utente o al 
gruppo:

• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy

Modifica di una policy di autorizzazioni del ruolo (AWS CLI)

Per modificare le autorizzazioni permesse dal ruolo, modifica la policy (o le policy) di autorizzazioni del 
ruolo. Non è possibile modificare la policy di autorizzazione per un ruolo collegato ai servizi (p. 188) in 
IAM. Potresti essere in grado di modificare la policy di autorizzazione all'interno del servizio che dipende 
dal ruolo. Per controllare se un servizio supporta questa funzionalità, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145) e individua i servizi che hanno Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli Yes (Sì) 
in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale 
servizio.

Per modificare le autorizzazioni permesse da un ruolo (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le autorizzazioni correnti associate a un ruolo, eseguire i comandi 
seguenti:
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1. aws iam list-role-policies per elencare le policy inline
2. aws iam list-attached-role-policies per elencare le policy gestite

2. Il comando per aggiornare le autorizzazioni per il ruolo varia a seconda del fatto che si aggiorni una 
policy gestita o una policy inline.

Per aggiornare una policy gestita, eseguire il comando seguente per creare una nuova versione della 
policy gestita:

• aws iam create-policy-version

Per aggiornare una policy inline, eseguire il comando seguente:

• aws iam put-role-policy

Modifica di una descrizione del ruolo (AWS CLI)

Per cambiare la descrizione del ruolo, modifica il testo di descrizione.

Per modificare la descrizione di un ruolo (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare la descrizione corrente di un ruolo, eseguire il comando seguente:

• aws iam get-role
2. Per aggiornare la descrizione di un ruolo, eseguire il comando seguente con il parametro relativo alla 

descrizione:

• aws iam update-role

Modifica della durata massima della sessione di un ruolo (AWS CLI)

Per specificare l'impostazione della durata massima della sessione per i ruoli assunti tramite AWS CLI o 
API, modifica il valore di tale impostazione. Questa impostazione può avere un valore compreso tra 1 ora 
e 12 ore. Se non specifichi un valore, viene applicata l'impostazione predefinita massima di 1 ora. Questa 
impostazione non limita le sessioni assunte dai servizi AWS.

Note

Chiunque assuma il ruolo da AWS CLI o dall'API può utilizzare il parametro duration-seconds
della CLI o il parametro DurationSeconds dell'API per richiedere una sessione più lunga. 
L'impostazione MaxSessionDuration determina la durata massima della sessione del ruolo che 
può essere richiesta usando il parametro DurationSeconds. Se gli utenti non specificano un 
valore per il parametro DurationSeconds le loro credenziali di sicurezza rimangono valide per 
un'ora.

Per modificare l'impostazione della durata massima della sessione per i ruoli assunti tramite AWS 
CLI (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare l'impostazione della durata massima della sessione corrente per un 
ruolo, eseguire il comando seguente:

• aws iam get-role
2. Per aggiornare l'impostazione della durata massima della sessione di un ruolo, eseguire il 

comando seguente con il parametro max-session-duration della CLI oppure il parametro API
MaxSessionDuration:

• aws iam update-role
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Le modifiche non verranno applicate fino alla volta successiva in cui qualcuno assume questo ruolo. 
Per informazioni su come revocare le sessioni esistenti per il ruolo, consultare Revoca delle credenziali 
di sicurezza temporanee per i ruoli IAM (p. 309).

Modifica di un limite delle autorizzazioni di un ruolo (AWS CLI)

Per modificare il numero massimo di autorizzazioni consentite per un ruolo, modifica il limite delle 
autorizzazioni (p. 438) del ruolo.

Per modificare la policy gestita utilizzata per impostare il limite delle autorizzazioni per un ruolo 
(AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare il limite delle autorizzazioni (p. 438) corrente per un ruolo, eseguire il 
comando seguente:

• aws iam get-role
2. Per usare un'altra policy gestita per aggiornare il limite delle autorizzazioni per un ruolo, eseguire il 

comando seguente:

• aws iam put-role-permissions-boundary

Un ruolo può avere solo una policy gestita impostata come limite delle autorizzazioni. Modificando il 
limite delle autorizzazioni è possibile modificare il numero massimo di autorizzazioni consentite per un 
ruolo.

Modifica di un ruolo (API AWS)
È possibile usare l'API AWS per modificare un ruolo. Per modificare il set di tag su un ruolo, consulta
Gestione di tag sui ruoli IAM (AWS CLI o API AWS) (p. 336).

Argomenti
• Modifica di una policy di attendibilità del ruolo (API AWS) (p. 319)
• Modifica di una policy di autorizzazioni del ruolo (API AWS) (p. 321)
• Modifica di una descrizione del ruolo (API AWS) (p. 321)
• Modifica della durata massima della sessione di un ruolo (API AWS) (p. 322)
• Modifica di un limite delle autorizzazioni di un ruolo (API AWS) (p. 322)

Modifica di una policy di attendibilità del ruolo (API AWS)

Per cambiare l'utente che può assumere un ruolo, modifica la policy di affidabilità del ruolo. Non puoi 
modificare la policy di attendibilità per un ruolo collegato al servizio (p. 188).

Note

• Se un utente viene elencato come principale in una policy di attendibilità del ruolo ma non può 
assumere il ruolo, controlla il limite delle autorizzazioni (p. 438) dell'utente. Se è impostato un 
limite delle autorizzazioni per l'utente, questo deve consentire l'operazione sts:AssumeRole.

• Per consentire agli utenti di riassumere il ruolo corrente all'interno di una sessione di ruolo, 
specifica il ruolo ARN o Account AWS come responsabile della politica di fiducia del ruolo. 
I Servizi AWS che forniscono risorse di elaborazione come Amazon EC2, Amazon ECS, 
Amazon EKS e Lambda forniscono credenziali temporanee e le ruotano automaticamente. 
Ciò garantisce di disporre sempre di un set di credenziali valido. Per questi servizi, non è 
necessario riassumere il ruolo attuale per ottenere credenziali temporanee. Tuttavia, se intendi 
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passare tag di sessione (p. 349) o una Policy di sessione (p. 423), devi riassumere il 
ruolo attuale. Per sapere come modificare una policy di attendibilità dei ruoli per aggiungere il 
ruolo principale ARN o Account AWS consulta Modifica di una policy di attendibilità del ruolo 
(Console) (p. 312).

Per modificare una policy di attendibilità del ruolo (API AWS)

1. (Facoltativo) Se non si conosce il nome del ruolo che si desidera modificare, chiamare l'operazione 
seguente per elencare i ruoli nell'account:

• ListRoles
2. (Facoltativo) Per visualizzare la policy di affidabilità corrente per un ruolo, chiamare l'operazione 

seguente:

• GetRole
3. Per modificare le entità principali attendibili che possono accedere al ruolo, creare un file di testo con la 

policy di affidabilità aggiornata. È possibile usare qualsiasi editor di testo per creare la policy.

Ad esempio, la policy di attendibilità seguente illustra come fare riferimento a due Account AWS 
nell'elemento Principal. In questo modo gli utenti all'interno di due diversi Account AWS possono 
assumere questo ruolo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:iam::111122223333:root", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}

Se specifichi un'entità principale in un altro account, l'aggiunta di un account alla policy di attendibilità 
di un ruolo è solo una parte della creazione della relazione di trust tra più account. Per impostazione 
predefinita, gli utenti negli account attendibili non possono assumere il ruolo. L'amministratore del 
nuovo account attendibile deve concedere agli utenti l'autorizzazione ad assumere il ruolo. A tale 
scopo, l'amministratore deve creare o modificare una policy collegata all'utente per consentire 
all'utente di accedere all'operazione sts:AssumeRole. Per ulteriori informazioni, consultare la 
procedura seguente o Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di ruoli (p. 284).

4. Per utilizzare il file creato per aggiornare la policy di attendibilità, chiamare l'operazione seguente:

• UpdateAssumeRolePolicy

Per permettere agli utenti in un account esterno attendibile di usare il ruolo (API AWS)

Per ulteriori informazioni e dettagli su questa procedura, consultare Concessione di autorizzazioni agli 
utenti per il cambio di ruoli (p. 284).

1. Creare un file JSON contenente una policy di autorizzazione che concede le autorizzazioni ad 
assumere il ruolo. La policy seguente contiene ad esempio le autorizzazioni minime necessarie:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
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    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME" 
  }
}

Sostituire l'ARN nell'istruzione con l'ARN del ruolo che l'utente può assumere.
2. Chiama l'operazione seguente per caricare il file JSON contenente la policy di attendibilità in IAM:

• CreatePolicy

L'output di questa operazione include l'ARN della policy. Prendere nota di questo ARN, perché sarà 
necessario in una fase successiva.

3. Stabilire a quale utente o gruppo collegare la policy. Se non si conosce il nome dell'utente o del gruppo 
desiderato, chiamare una delle operazioni seguenti per elencare gli utenti o i gruppi nell'account:

• ListUsers
• ListGroups

4. Chiamare una delle operazioni seguenti per collegare la policy creata nel passaggio precedente 
all'utente o al gruppo:

• API: AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy

Modifica di una policy di autorizzazioni del ruolo (API AWS)

Per modificare le autorizzazioni permesse dal ruolo, modifica la policy (o le policy) di autorizzazioni del 
ruolo. Non è possibile modificare la policy di autorizzazione per un ruolo collegato ai servizi (p. 188) in 
IAM. Potresti essere in grado di modificare la policy di autorizzazione all'interno del servizio che dipende 
dal ruolo. Per controllare se un servizio supporta questa funzionalità, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145) e individua i servizi che hanno Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi. Scegli Yes (Sì) 
in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale 
servizio.

Per modificare le autorizzazioni permesse da un ruolo (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le autorizzazioni correnti associate a un ruolo, chiamare le operazioni 
seguenti:

1. ListRolePolicies per elencare le policy inline
2. ListAttachedRolePolicies per elencare le policy gestite

2. L'operazione per aggiornare le autorizzazioni per il ruolo varia a seconda del fatto che si aggiorni una 
policy gestita o una policy inline.

Per aggiornare una policy gestita, chiamare l'operazione seguente per creare una nuova versione della 
policy gestita:

• CreatePolicyVersion

Per aggiornare una policy inline, chiamare l'operazione seguente:

• PutRolePolicy

Modifica di una descrizione del ruolo (API AWS)

Per cambiare la descrizione del ruolo, modifica il testo di descrizione.
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Per modificare la descrizione di un ruolo (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare la descrizione corrente per un ruolo, chiamare l'operazione seguente:

• GetRole
2. Per aggiornare la descrizione di un ruolo, chiamare l'operazione seguente con il parametro relativo alla 

descrizione:

• UpdateRole

Modifica della durata massima della sessione di un ruolo (API AWS)

Per specificare l'impostazione della durata massima della sessione per i ruoli assunti tramite AWS CLI o 
API, modifica il valore di tale impostazione. Questa impostazione può avere un valore compreso tra 1 ora 
e 12 ore. Se non specifichi un valore, viene applicata l'impostazione predefinita massima di 1 ora. Questa 
impostazione non limita le sessioni assunte dai servizi AWS.

Note

Chiunque assuma il ruolo da AWS CLI o dall'API può utilizzare il parametro duration-seconds
della CLI o il parametro DurationSeconds dell'API per richiedere una sessione più lunga. 
L'impostazione MaxSessionDuration determina la durata massima della sessione del ruolo che 
può essere richiesta usando il parametro DurationSeconds. Se gli utenti non specificano un 
valore per il parametro DurationSeconds le loro credenziali di sicurezza rimangono valide per 
un'ora.

Per modificare l'impostazione della durata massima della sessione per i ruoli assunti tramite l'API 
(API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare l'impostazione della durata massima della sessione corrente per un 
ruolo, chiamare l'operazione seguente:

• GetRole
2. Per aggiornare l'impostazione della durata massima della sessione di un ruolo, chiamare 

l'operazione seguente con il parametro max-sessionduration della CLI oppure il parametro API
MaxSessionDuration:

• UpdateRole

Le modifiche non verranno applicate fino alla volta successiva in cui qualcuno assume questo ruolo. 
Per informazioni su come revocare le sessioni esistenti per il ruolo, consultare Revoca delle credenziali 
di sicurezza temporanee per i ruoli IAM (p. 309).

Modifica di un limite delle autorizzazioni di un ruolo (API AWS)

Per modificare il numero massimo di autorizzazioni consentite per un ruolo, modifica il limite delle 
autorizzazioni (p. 438) del ruolo.

Per modificare la policy gestita utilizzata per impostare il limite delle autorizzazioni per un ruolo 
(AWS API)

1. (Facoltativo) Per visualizzare il limite delle autorizzazioni (p. 438) corrente per un ruolo, richiamare 
l'operazione seguente:

• GetRole
2. Per usare un'altra policy gestita per aggiornare il limite delle autorizzazioni per un ruolo, chiamare 

l'operazione seguente:
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• PutRolePermissionsBoundary

Un ruolo può avere solo una policy gestita impostata come limite delle autorizzazioni. Modificando il 
limite delle autorizzazioni è possibile modificare il numero massimo di autorizzazioni consentite per un 
ruolo.

Eliminazione di ruoli o profili delle istanze
Se un ruolo non è più necessario, si consiglia di eliminare il ruolo e le autorizzazioni associate. In questo 
modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente.

Se il ruolo è stato associato a un'istanza EC2, è anche possibile rimuovere il ruolo dal profilo dell'istanza e 
quindi eliminare il profilo dell'istanza.

Warning

Assicurati di non avere istanze Amazon EC2 in esecuzione con il ruolo o il profilo di istanza che 
stai per eliminare. L'eliminazione di un ruolo o di un profilo di istanza associato a un'istanza in 
esecuzione interrompe tutte le applicazioni in esecuzione sull'istanza.

Se si preferisce non eliminare definitivamente un ruolo, è possibile disabilitarlo. A tale scopo, modifica le 
policy del ruolo e quindi revoca tutte le sessioni correnti. Ad esempio, è possibile aggiungere un criterio al 
ruolo che ha negato l'accesso a tutti AWS. È inoltre possibile modificare i criteri di attendibilità per negare 
l'accesso a tutti coloro che tentano di assumere il ruolo. Per ulteriori informazioni sull'avvio delle sessioni, 
consulta Revoca delle credenziali di sicurezza temporanee per i ruoli IAM (p. 309).

Argomenti
• Visualizzazione dell'accesso per il ruolo (p. 323)
• Eliminazione del ruolo collegato ai servizi (p. 324)
• Eliminazione di un ruolo IAM (console) (p. 324)
• Eliminazione di un ruolo IAM (AWS CLI) (p. 325)
• Eliminazione di un ruolo IAM (API AWS) (p. 326)
• Informazioni correlate (p. 326)

Visualizzazione dell'accesso per il ruolo

Prima di eliminare un ruolo, è opportuno esaminare quando è stato utilizzato per l'ultima volta. A questo 
scopo, utilizza AWS Management Console, AWS CLI o l'API AWS. È consigliabile visualizzare queste 
informazioni per non privare dell'accesso qualcuno che utilizza il ruolo.

La data dell'ultima attività del ruolo potrebbe non corrispondere all'ultima data segnalata nella scheda
Access Advisor. La scheda Access Advisor (p. 561) riporta l'attività solo per i servizi consentiti dalle 
policy di autorizzazione del ruolo. La data dell'ultima attività del ruolo include l'ultimo tentativo di accedere a 
qualsiasi servizio in AWS.

Note

Il periodo di monitoraggio dei dati sull'ultima attività di un ruolo e di Access Advisor include gli 
ultimi 400 giorni. Questo periodo può essere abbreviato se la regione ha iniziato a supportare 
queste funzionalità nell'ultimo anno. Il ruolo potrebbe essere stato utilizzato più di 400 giorni 
fa. Per ulteriori informazioni sul periodo di monitoraggio, consulta Dove AWS traccia le ultime 
informazioni di accesso (p. 559).

323

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_PutRolePermissionsBoundary.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Gestione dei ruoli

Per visualizzare la data di ultimo utilizzo di un ruolo (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console di IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Ruoli.
3. Individua la riga del ruolo con l'attività che si desidera visualizzare. È possibile utilizzare il campo di 

ricerca per restringere i risultati. Visualizzare la colonna Last activity (Ultima attività) per visualizzare il 
numero di giorni trascorsi dalla data di ultimo utilizzo del ruolo. Se il ruolo non è stato utilizzato entro il 
periodo di monitoraggio, nella tabella viene visualizzato None (Nessuno).

4. Scegliere il nome del ruolo per visualizzare ulteriori informazioni. La pagina Riepilogo del ruolo include 
anche Ultima attività, che visualizza la data dell'ultimo utilizzo del ruolo. Se il ruolo non è stato utilizzato 
negli ultimi 400 giorni, Last activity (Ultima attività) visualizza Not accessed in the tracking period 
(Nessun accesso nel periodo di monitoraggio).

Per visualizzare la data di ultimo utilizzo di un ruolo (AWS CLI)

aws iam get-role - Eseguire questo comando per restituire le informazioni su un ruolo, incluso l'oggetto
RoleLastUsed. Questo oggetto contiene LastUsedDate e la Region in cui il ruolo è stato utilizzato per 
l'ultima volta. Se RoleLastUsed è presente ma non contiene un valore, il ruolo non è stato utilizzato entro 
il periodo di monitoraggio.

Per visualizzare la data di ultimo utilizzo di un ruolo (API AWS)

GetRole - Chiamare questa operazione per restituire le informazioni su un ruolo, incluso l'oggetto
RoleLastUsed. Questo oggetto contiene LastUsedDate e la Region in cui il ruolo è stato utilizzato per 
l'ultima volta. Se RoleLastUsed è presente ma non contiene un valore, il ruolo non è stato utilizzato entro 
il periodo di monitoraggio.

Eliminazione del ruolo collegato ai servizi

Se il ruolo è un ruolo collegato al servizio (p. 188), consulta la documentazione del servizio collegato 
per ulteriori informazioni su come eliminare il ruolo. Puoi visualizzare i ruoli collegati ai servizi nell'account 
visitando la pagina Ruoli IAM nella console. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati con l'indicazione
(Service-linked role) (Ruolo collegato al servizio) nella colonna Trusted entities (Entità attendibili) della 
tabella. Un banner nella pagina Riepilogo del ruolo indica anche che il ruolo è un ruolo collegato ai servizi.

Se il servizio non include la documentazione relativa all'eliminazione del ruolo collegato al servizio, puoi 
utilizzare la console IAM, la AWS CLI o l'API per eliminare il ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta
Eliminazione del ruolo collegato ai servizi (p. 254).

Eliminazione di un ruolo IAM (console)

Se utilizzi la AWS Management Console per eliminare un ruolo, IAM scollega automaticamente anche 
le policy ad esso associate. Inoltre elimina automaticamente anche le policy in linea associate al ruolo e 
qualsiasi profilo dell'istanza Amazon EC2 che contiene il ruolo.

Important

In alcuni casi, un ruolo potrebbe essere associato a un profilo dell'istanza Amazon EC2 e il 
ruolo e il profilo dell'istanza potrebbero avere lo stesso nome. In questo caso, puoi utilizzare la 
AWS Management Console per eliminare il ruolo e il profilo dell'istanza. Questo collegamento 
avviene automaticamente per i ruoli e i profili delle istanze creati nella console. Se hai creato 
il ruolo tramite AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o l'API AWS, allora il ruolo e il profilo 
dell'istanza potrebbero avere nomi diversi. In questo caso non è possibile utilizzare la console 
per eliminarli. Devi invece utilizzare AWS CLI, Tools for Windows PowerShell o l'API AWS per 
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rimuovere innanzitutto il ruolo dal profilo dell'istanza. È quindi necessario eseguire un passaggio 
distinto per eliminare il ruolo.

Per eliminare un ruolo (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Roles (Ruoli), quindi selezionare la casella di controllo accanto 
al nome del ruolo che si desidera eliminare.

3. Nella parte superiore della pagina, scegli Elimina.
4. Nella finestra di dialogo di conferma controlla i dati relativi all'ultimo accesso ai servizi, che indicano 

quando ognuno dei ruoli selezionati ha effettuato l'accesso a un servizio AWS. In questo modo potrai 
verificare se il ruolo è attualmente attivo. Se desideri procedere, inserisci il nome del ruolo nel campo 
di immissione testo e seleziona Elimina. Se sei sicuro, puoi procedere con l'eliminazione anche se 
l'ultimo accesso ai dati del servizio è ancora in fase di caricamento.

Note

Non è possibile utilizzare la console per eliminare un profilo dell'istanza, a meno che non abbia 
lo stesso nome del ruolo. Il profilo dell'istanza viene eliminato come parte del processo di 
eliminazione di un ruolo descritto nella procedura precedente. Per eliminare un profilo dell'istanza 
senza eliminare anche il ruolo, occorre utilizzare AWS CLI o l'API AWS. Per ulteriori informazioni, 
consultare le sezioni indicate di seguito.

Eliminazione di un ruolo IAM (AWS CLI)

Se utilizzi la AWS CLI per eliminare un ruolo, devi prima eliminare le policy inline associate al ruolo. È 
inoltre necessario scollegare le policy gestite associate al ruolo. Se desideri eliminare il profilo dell'istanza 
associato che contiene il ruolo, devi eliminarlo separatamente.

Per eliminare un ruolo (AWS CLI)

1. Se non conosci il nome del ruolo da eliminare, immetti il comando seguente per elencare i ruoli 
nell'account:

aws iam list-roles

L'elenco include l'Amazon Resource Name (ARN) di ogni ruolo. Per fare riferimento ai ruoli con i 
comandi della CLI utilizza il nome del ruolo, non l'ARN. Ad esempio, per fare riferimento a un ruolo il 
cui ARN è arn:aws:iam::123456789012:role/myrole, puoi usare myrole.

2. Rimuovi il ruolo da tutti i profili delle istanze a cui è associato.

a. Per elencare tutti i profili delle istanze cui è associato il ruolo, immetti il seguente comando:

aws iam list-instance-profiles-for-role --role-name role-name

b. Per rimuovere il ruolo da un profilo dell'istanza, immetti il seguente comando per ogni profilo 
dell'istanza:

aws iam remove-role-from-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-
name --role-name role-name

3. Elimina tutte le policy associate al ruolo.

a. Per elencare tutte le policy inline presenti nel ruolo, immetti il seguente comando:
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aws iam list-role-policies --role-name role-name

b. Per eliminare ogni policy inline dal ruolo, immetti il seguente comando per ogni policy:

aws iam delete-role-policy --role-name role-name --policy-name policy-name

c. Per elencare tutte le policy gestite collegate al ruolo, immetti il seguente comando:

aws iam list-attached-role-policies --role-name role-name

d. Per scollegare ogni policy gestita dal ruolo, immetti il seguente comando per ogni policy:

aws iam detach-role-policy --role-name role-name --policy-arn policy-arn

4. Immetti il seguente comando per eliminare il ruolo:

aws iam delete-role --role-name role-name

5. Se non prevedi di riutilizzare i profili delle istanze associati al ruolo, puoi immettere il seguente 
comando per eliminarli:

aws iam delete-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name

Eliminazione di un ruolo IAM (API AWS)

Se utilizzi l'API IAM per eliminare un ruolo, devi prima eliminare le policy inline associate al ruolo. È 
inoltre necessario scollegare le policy gestite associate al ruolo. Se desideri eliminare il profilo dell'istanza 
associato che contiene il ruolo, devi eliminarlo separatamente.

Per eliminare un ruolo (API AWS)

1. Per elencare tutti i profili delle istanze a cui è associato un ruolo, invoca ListInstanceProfilesForRole.

Per rimuovere il ruolo da un profilo dell'istanza, invoca RemoveRoleFromInstanceProfile. È necessario 
passare il nome del ruolo e il nome del profilo di istanza.

Se non si intende riutilizzare un profilo dell'istanza associato al ruolo, richiamare DeleteInstanceProfile
per eliminarlo.

2. Per elencare tutte le policy inline di un ruolo, invoca ListRolePolicies.

Per eliminare tutte le policy inline associate al ruolo, invoca DeleteRolePolicy. Devi passare il nome del 
ruolo e il nome della policy inline.

3. Per elencare tutte le policy gestite collegate a un ruolo, invoca ListRolePolicies.

Per scollegare le policy gestite collegate al ruolo, invoca DeleteRolePolicy. Devi passare il nome del 
ruolo e l'ARN della policy gestita.

4. Richiamare DeleteRole per eliminare il ruolo.

Informazioni correlate

Per informazioni generali sui profili delle istanze, consulta Utilizzo dei profili delle istanze (p. 307).

Per informazioni generali sui ruoli collegati al servizio, consultare Utilizzo di ruoli collegati ai 
servizi (p. 248).

326

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListInstanceProfilesForRole.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_RemoveRoleFromInstanceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteInstanceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListRolePolicies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteRolePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListRolePolicies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteRolePolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteRole.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Confronto tra ruoli e policy basate sulle risorse

Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse
Per alcuni servizi AWS, è possibile concedere l'accesso per più account alle risorse. Per eseguire questa 
operazione, è possibile collegare una policy direttamente alla risorsa da condividere, anziché utilizzare 
un ruolo come proxy. La risorsa da condividere deve supportare le policy basate su risorse (p. 448). A 
differenza di una policy basata su identità, una policy basata sulle risorse specifica chi (quale principale) 
può accedere a tale risorsa.

Note

I ruoli IAM e le policy basate sulle risorse delegano l'accesso tra account solo all'interno di una 
singola partizione. Ad esempio, si supponga di disporre di un account nella regione Stati Uniti 
occidentali (California settentrionale) nella partizione aws standard. Hai anche un account nella 
regione Cina (Pechino) nella partizione aws-cn. Non è possibile utilizzare una policy basata sulle 
risorse Amazon S3 nel tuo account nella regione Cina (Pechino) per consentire l'accesso agli 
utenti del tuo account aws standard.

L'accesso tra account con una policy basata sulle risorse offre alcuni vantaggi rispetto all'accesso tra 
account con un ruolo. Con una risorsa a cui si accede tramite una policy basata sulle risorse, il principale 
continua a utilizzare l'account attendibile e non deve rinunciare alle proprie autorizzazioni per ricevere 
autorizzazioni di ruolo. In altre parole, il principale continua ad avere accesso alle risorse dell'account 
attendibile nello stesso momento in cui ha accesso alla risorsa nell'account attendibile. Questa funzione 
è utile per attività come la copia di informazioni da o verso la risorsa condivisa nell'altro account. Per 
capire se i principali negli account esterni alla zona di attendibilità (organizzazione o account attendibile) 
dispongono dell'accesso per assumere i ruoli, consulta Cos'è IAM Access Analyzer?.

I principali che è possibile specificare in una policy basata sulle risorse includono account, utenti IAM, utenti 
federati, ruoli IAM, sessioni con ruolo assunto o servizi AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica 
di un'entità principale (p. 1181).

Nell'elenco seguente sono inclusi alcuni dei servizi AWS che supportano le policy basate sulle risorse. 
Per un elenco completo del numero crescente di servizi AWS che supportano il collegamento delle policy 
delle autorizzazioni alle risorse anziché alle entità principali, consulta Servizi AWS che funzionano con 
IAM (p. 1145) e cerca i servizi con per cui è indicato Yes (Sì) nella colonna Resource Based (Basata su 
risorse).

• Bucket Amazon S3: la policy è collegata al bucket, ma controlla l'accesso sia al bucket che agli oggetti in 
esso contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo accessi nella Guida per l’utente di Amazon 
Simple Storage Service.

In alcuni casi, può essere opportuno utilizzare ruoli per l'accesso per più account ad Amazon S3. Per 
ulteriori informazioni, consulta le spiegazioni passo per passo di esempio nella Guida per l’utente di 
Amazon Simple Storage Service.

• Argomenti Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS): per ulteriori informazioni, 
consultaGestione degli accessi agli argomenti Amazon SNS nella Guida per gli sviluppatori di Amazon 
Simple Notification Service.

• Code di Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS): per ulteriori informazioni, consulta Appendice: 
La sintassi della policy di accesso nellaGuida per gli sviluppatori di Amazon Simple Queue Service.

Informazioni sulla delega delle autorizzazioni AWS in una policy 
basate su risorse
Se una risorsa concede le autorizzazioni ai principali nell'account, puoi delegare tali autorizzazioni 
a identità IAM specifiche. Le identità sono utenti, gruppi di utenti o ruoli nell'account. Per delegare 
le autorizzazioni, collegare una policy all'identità. È possibile concedere fino al numero massimo di 
autorizzazioni consentite dall'account proprietario della risorsa.
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Si supponga che una policy basata sulle risorse consenta a tutti i principali nell'account l'accesso 
amministrativo completo a una risorsa. È quindi possibile delegare l'accesso completo, l'accesso di sola 
lettura o qualsiasi altro accesso parziale ai principali nel proprio Account AWS. In alternativa, se la policy 
basata sulle risorse consente solo le autorizzazioni per la presentazione di elenchi, è possibile delegare 
solo l'accesso all'elenco. Se si tenta di delegare più autorizzazioni rispetto a quelle possedute dall'account, 
i principali avranno comunque solo accesso all'elenco. Per informazioni sul collegamento di una policy a 
un'identità IAM, consulta Gestione di policy IAM (p. 518).

Note

I ruoli IAM e le policy basate sulle risorse delegano l'accesso tra account solo all'interno di una 
singola partizione. Ad esempio, non è possibile aggiungere l'accesso tra account tra un account 
nella partizione aws standard e un account nella partizione aws-cn.

Ad esempio, si supponga di gestire AccountA e AccountB. Nella AccountA, è presente il bucket 
Amazon S3 denominato BucketA. Collegare una policy basata sulle risorse BucketA che consente a 
tutte le entità principali AccountB l'accesso completo agli oggetti nel bucket. Possono creare, leggere 
o eliminare qualsiasi oggetto in tale bucket. In AccountB, collega una policy all'utente IAM denominato
User2. Tale policy consente all'utente l'accesso in sola lettura agli oggetti in BucketA. Ciò significa che
User2 può visualizzare gli oggetti, ma non crearli, modificarli o eliminarli.

1. AccountA fornisce a AccountB l'accesso completo a BucketA denominando AccountB come 
un principale nella policy basata sulle risorse. Di conseguenza, AccountB è autorizzato a eseguire 
qualsiasi operazione su BucketA e l'amministratore AccountB può delegare l'accesso ai propri utenti in
AccountB.
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2. L'utente root AccountB dispone di tutte le autorizzazioni concesse all'account. Pertanto, l'utente root 
dispone di accesso completo a BucketA.

3. L'amministratore AccountB non fornisce accesso a User1. Per impostazione predefinita, gli utenti non 
dispongono di autorizzazioni ad eccezione di quelle concesse in maniera esplicita. Pertanto, User1 non 
ha accesso a BucketA.

4. L'amministratore AccountB concede a User2 l'accesso in sola lettura a BucketA. User2 può 
visualizzare gli oggetti nel bucket. Il livello massimo di accesso che AccountB è in grado di delegare 
è il livello di accesso concesso all'account. In questo caso, la policy basata sulle risorse ha concesso 
l'accesso completo a AccountB, ma User2 dispone solo dell'accesso di sola lettura.

IAM valuta le autorizzazioni di un principale nel momento in cui il principale effettua una richiesta. Pertanto, 
se si utilizzano caratteri jolly (*) per consentire agli utenti l'accesso completo alle risorse, i principali 
possono accedere a qualsiasi risorsa a cui l'Account AWS ha accesso. Ciò vale anche per le risorse che 
vengono aggiunte o a cui si ha accesso dopo aver creato le policy dell'utente.

Nell'esempio precedente, se AccountB avesse collegato una policy a User2 che consentiva l'accesso 
completo a tutte le risorse in tutti gli account, User2 avrebbe automaticamente avuto accesso a qualsiasi 
risorsa a cui ha accesso AccountB. Ciò include l'accesso BucketA e l'accesso a qualsiasi altra risorsa 
concesso dalle policy basate sulle risorse in AccountA.

Important

Concedere l'accesso solo a entità attendibili e fornire il livello minimo di accesso necessario. 
Quando l'entità attendibile corrisponde a un altro Account AWS, tale account può a sua volta 
delegare l'accesso ai relativi utenti IAM. L'Account AWS attendibile può delegare l'accesso solo 
nella misura in cui gli è stato concesso accesso; non può delegare un livello di accesso superiore 
a quanto non sia stato concesso all'account stesso.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, le policy e il linguaggio di policy di autorizzazioni che è 
possibile utilizzare per scrivere policy, consultare Gestione degli accessi per le risorse AWS (p. 420).

Tagging delle risorse IAM
Un tag è un'etichetta di attributi personalizzata assegnata a una risorsa AWS. Ogni tag è costituito da due 
parti:

• Una chiave di tag (ad esempio, CostCenter, Environment, Project o Purpose). Le chiavi dei tag 
prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

• Un campo facoltativo noto come valore del tag (ad esempio, 111122223333, Production o un nome 
di team). Non specificare il valore del tag equivale a utilizzare una stringa vuota. Analogamente alle 
chiavi dei tag, i valori dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Tutti questi sono noti come coppie chiave-valore. Per i limiti sul numero di tag che è possibile avere sulle 
risorse IAM, consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

I tag aiutano a identificare e a organizzare le risorse AWS. Molti servizi AWS supportano l'assegnazione 
di tag, perciò è possibile assegnare lo stesso tag a risorse di diversi servizi per indicare che queste sono 
correlate. Ad esempio, è possibile assegnare lo stesso tag a un ruolo IAM che si assegna a un bucket 
Amazon S3. Per ulteriori informazioni sulle strategie di tagging, consulta Guida per l'utente per il tagging di 
risorse AWS.

Oltre a identificare, organizzare e monitorare le risorse IAM con i tag, puoi usare i tag nelle policy IAM per 
controllare chi può visualizzare e interagire con le risorse. Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per 
controllare l'accesso, consulta Controllo dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).
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È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Scelta di una convenzione di denominazione dei tag 
AWS
Quando si inizia a collegare tag alle risorse IAM, scegli attentamente la convenzione di denominazione dei 
tag. Applicare la stessa convenzione a tutti i propri tag AWS. Questo è particolarmente importante se utilizzi 
i tag nelle policy per controllare l'accesso alle risorse AWS. Se utilizzi già tag in AWS, rivedi la convenzione 
di denominazione e modificala di conseguenza.

Note

Se l'account è un membro di AWS Organizations, consulta Policy di tag nella guida per l'utente di 
Organizations per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag in Organizations.

Best practice per la denominazione dei tag
Di seguito sono riportate alcune best practice e convenzioni di denominazione per i tag.

I nomi dei tag AWS fanno distinzione tra maiuscole e minuscole per essere certi che vengano utilizzati 
in maniera corretta. Ad esempio, i tag CostCenter e costcenter sono diversi, pertanto uno potrebbe 
essere configurato come tag di allocazione dei costi per l'analisi e il report finanziario mentre l'altro no. Allo 
stesso modo, il tag Name appare nella console AWS per numerose risorse, mentre il tag name no.

Un certo numero di tag è predefinito da AWS oppure creato automaticamente dai diversi servizi AWS. Molti 
nomi di tag definiti da AWS utilizzano solo lettere minuscole, con trattini che separano le parole nel nome e 
prefissi per identificare il servizio di origine per il tag. Ad esempio:

• aws:ec2spot:fleet-request-id identifica la richiesta di istanza Spot di Amazon EC2 che ha 
avviato l'istanza.

• aws:cloudformation:stack-name identifica lo stack AWS CloudFormation che ha creato la risorsa.
• elasticbeanstalk:environment-name identifica l'applicazione che ha creato la risorsa.

Prendi in considerazione la possibilità di assegnare un nome ai tag utilizzando tutte lettere minuscole, con 
trattini che separano le parole e un prefisso che identifichi il nome dell'organizzazione o il nome abbreviato. 
Ad esempio, per una società fittizia denominata AnyCompany, potresti definire tag come:

• anycompany:cost-center per identificare il codice interno del centro di costo
• anycompany:environment-type per identificare se l'ambiente è in fase di sviluppo, test o produzione
• anycompany:application-id per identificare l'applicazione per cui è stata creata la risorsa

Il prefisso assicura che i tag siano chiaramente identificati come definiti dall'organizzazione e non da AWS 
o uno strumento di terze parti che potresti utilizzare. L'uso di tutte le lettere minuscole con i trattini per i 
separatori evita confusione su come scrivere il nome di un tag. Ad esempio, anycompany:project-
id è più semplice da ricordare rispetto ANYCOMPANY:ProjectID, anycompany:projectID oppure
Anycompany:ProjectId.

Regole per il tagging in IAM e AWS STS
Un certo numero di convenzioni regola la creazione e l'applicazione di tag in IAM e AWS STS.
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Denominazione di tag
Osserva le seguenti convenzioni di denominazione dei tag per le risorse IAM, sessioni di ruoli assunti AWS 
STS e le sessioni di utenti federati AWS STS:

Requisiti per i caratteri: chiavi e valori di tag possono includere qualsiasi combinazione di lettere, numeri, 
spazi e simboli _ . : / = + - @.

Distinzione tra maiuscole e minuscole: la distinzione tra maiuscole e minuscole per le chiavi di tag varia 
a seconda del tipo di risorsa IAM taggata. I valori chiave dei tag per utenti e ruoli IAM non distingue 
tra maiuscole e minuscole, anche se questi caratteri vengono mantenuti. Questo significa che non è 
possibile avere le chiavi di tag Department e department separate. Se hai assegnato a un utente il tag
Department=finance e aggiungi il tag department=hr, quest'ultimo sostituirà il primo tag. Non viene 
aggiunto un secondo tag.

Per gli altri tipi di risorse IAM, i valori della chiave di tag fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. 
Questo significa che è possibile avere chiavi di tag Costcenter e costcenter separate. Ad esempio, se 
sono stati applicati i tag a una policy gestita dal cliente con il tag Costcenter = 1234 e si aggiunge il tag
costcenter = 5678, il criterio avrà entrambe le chiavi di tag Costcenter e costcenter.

Come best practice, si consiglia di evitare l'uso di tag simili con un'applicazione di maiuscole e minuscole 
non coerente. Consigliamo di definire una strategia per l'uso delle lettere maiuscole e minuscole nei tag 
e implementarla in modo coerente per tutti i tipi di risorse. Per ulteriori informazioni sulle best practice 
consigliate per l'assegnazione dei tag, consulta Tagging delle risorse AWS nella Riferimenti generali di 
AWS.

Negli elenchi seguenti vengono illustrate le differenze nella distinzione tra maiuscole e minuscole per le 
chiavi di tag associate alle risorse IAM.

I valori delle chiavi tag non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole:

• Ruoli IAM
• Utenti IAM

Le chiavi e i valori fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

• Policy gestite dal cliente
• Profili delle istanze
• Provider di identità OpenID Connect
• Provider di identità SAML
• Certificati server
• Dispositivi MFA virtuali

Inoltre, valgono le seguenti regole:

• Non è possibile creare una chiave o un valore di tag che inizi con il testo aws:. Questo prefisso di tag è 
riservato per l'uso interno ad AWS.

• È possibile creare un tag con un valore vuoto, ad esempio phoneNumber = . Non è possibile creare 
una chiave di tag vuota.

• Non è possibile specificare più valori in un singolo tag, ma è possibile creare una struttura multivalore 
personalizzata nel singolo valore. Ad esempio, supponiamo che l'utente Zhang lavori nel team di 
progettazione e nel team di QA. Se colleghi il tag team = Engineering e poi colleghi il tag team = 
QA, modifichi il valore del tag da Engineering a QA. Al contrario, è possibile includere più valori in un 
singolo tag con un separatore personalizzato. In questo esempio, è possibile collegare il tag team = 
Engineering:QA a Zhang.
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Note

Per controllare l'accesso al team di progettazione in questo esempio utilizzando il tag team, 
è necessario creare una policy che consenta ogni configurazione che potrebbe includere
Engineering, tra cui Engineering:QA. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag nelle 
policy, consulta Controllo dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

Applicazione e modifica di tag
Osserva le seguenti convenzioni quando applichi i tag alle risorse IAM:

• Puoi applicare tag alla maggior parte delle risorse IAM, ma non a gruppi, ruoli assunti, report di accesso 
o dispositivi MFA basati su hardware.

• Non è possibile utilizzare l'editor di tag per applicare i tag alle risorse IAM. L'editor di tag non supporta i 
tag IAM. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'editor di tag con altri servizi, consulta l'articolo relativo 
all'utilizzo dell'editor di tag nella Guida per l'utente della AWS Resource Groups.

• Per aggiungere i tag a una risorsa IAM, devi disporre di autorizzazioni specifiche. Per applicare o 
rimuovere i tag dalle risorse, è necessario disporre anche dell'autorizzazione per elencare i tag. Per 
ulteriori informazioni, consulta l'elenco degli argomenti relativi a ciascuna risorsa IAM alla fine di questa 
pagina.

• Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, 
consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

• Puoi applicare lo stesso tag a più risorse IAM. Ad esempio, si supponga di avere un reparto denominato
AWS_Development con 12 membri. È possibile avere 12 utenti e un ruolo con department come 
chiave del tag e awsDevelopment come valore (department = awsDevelopment). Puoi inoltre 
utilizzare lo stesso tag su risorse in altri servizi che supportano il tagging (p. 1145).

• Le entità IAM (utenti o ruoli) non possono avere più istanze della stessa chiave di tag. Ad esempio, se 
disponi di un utente con la coppia chiave-valore del tag costCenter = 1234, puoi collegare la coppia 
chiave-valore del tag costCenter = 5678. IAM aggiorna il valore del tag costCenter a 5678.

• Per modificare un tag collegato a un'entità IAM (utente o ruolo), collega un tag con un nuovo valore 
per sovrascrivere il tag esistente. Ad esempio, supponiamo che tu disponga di un utente con la coppia 
chiave-valore del tag department = Engineering. Se devi spostare l'utente nel reparto QA, puoi 
collegare la coppia chiave-valore del tag department = QA all'utente. In questo modo il valore
Engineering della chiave di tag department viene sostituito con il valore QA.

Argomenti
• Tagging di utenti IAM (p. 332)
• Tagging di ruoli IAM (p. 335)
• Modifica di politiche gestite dal cliente (p. 337)
• Tagging dei provider di identità IAM (p. 339)
• Tagging dei profili dell'istanza per i ruoli Amazon EC2 (p. 343)
• Tagging dei certificati server (p. 345)
• Aggiunta di tag ai dispositivi MFA virtuali (p. 347)
• passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349)

Tagging di utenti IAM
Puoi utilizzare coppie chiave-valore di tag IAM per aggiungere attributi personalizzati a un utente IAM. 
Ad esempio, per aggiungere informazioni sulla posizione per un utente, puoi aggiungere la chiave di tag
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location e il valore di tag us_wa_seattle. In alternativa, puoi utilizzare tre coppie chiave-valore del tag 
per la posizione separate: loc-country = us, loc-state = wa e loc-city = seattle. È possibile 
usare i tag per controllare l'accesso di un utente alle risorse o per controllare quali tag possono essere 
collegati a un utente. Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta Controllo 
dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Autorizzazioni necessarie per il tagging degli utenti IAM
Per consentire a un utente IAM di aggiungere tag ad altri utenti, è necessario configurare le autorizzazioni 
relative. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag IAM in una policy IAM:

• iam:ListUserTags

• iam:TagUser

• iam:UntagUser

Come consentire a un utente IAM di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un utente specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'utente IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <username> con il nome dell'utente di cui è necessario gestire i tag. 
Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy 
JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser", 
        "iam:UntagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

Come consentire a un utente IAM di gestire autonomamente i tag

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per gli utenti per consentire loro di gestire i 
propri tag. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di 
policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser", 
        "iam:UntagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::user/${aws:username}"
}

Come consentire a un utente IAM di aggiungere un tag a un utente specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy delle autorizzazioni relativa all'utente IAM che potrà aggiungere 
ma non rimuovere i tag di un determinato utente.
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Note

L'azione iam:TagUser richiede che tu includa anche l'azione iam:ListUserTags.

Per utilizzare questa policy, sostituisci <username> con il nome dell'utente di cui è necessario gestire i 
tag. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy 
JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.

Gestione dei tag degli utenti IAM (console)
Puoi gestire i tag per gli utenti IAM dalla AWS Management Console.

Per gestire i tag degli utenti (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione della console, scegliere Users (Utenti) e selezionare il nome dell'utente da 
modificare.

3. Scegliere la scheda Tags (Tag) e completare una delle seguenti operazioni:

• Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag) se all'utente non sono ancora stati assegnati tag.
• Scegli Manage tags (Gestisci tag) per gestire il set di tag esistente.

4. Aggiungere o rimuovere i tag per completare il set di tag. Selezionare quindi Save changes (Salva 
modifiche).

Gestione di tag di utenti IAM (AWS CLI o API AWS)
Puoi elencare, collegare o rimuovere i tag per gli utenti IAM. Per gestire i tag degli utenti IAM, puoi utilizzare 
la AWS CLI oppure l'API AWS.

Come elencare i tag correntemente collegati a un utente IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam list-user-tags
• API AWS: ListUserTags

Come collegare i tag a un utente IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-user
• API AWS: TagUser

Come rimuovere i tag da un utente IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-user
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• API AWS: UntagUser

Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Tagging di ruoli IAM
Puoi utilizzare coppie chiave-valore di tag IAM per aggiungere attributi personalizzati a un ruolo IAM. 
Ad esempio, per aggiungere informazioni sulla posizione per un ruolo, puoi aggiungere la chiave tag
location e il valore tag us_wa_seattle. In alternativa, puoi utilizzare tre coppie chiave-valore del tag 
per la posizione separate: loc-country = us, loc-state = wa e loc-city = seattle. Puoi 
utilizzare i tag per controllare l'accesso di un ruolo alle risorse o per controllare quali tag possono essere 
collegati a un ruolo. Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta Controllo 
dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Autorizzazioni necessarie per il tagging dei ruoli IAM
Per permettere a un ruolo IAM di applicare tag ad altre entità (utenti o ruoli), devi configurare le 
autorizzazioni. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag IAM in una policy IAM:

• iam:ListRoleTags
• iam:TagRole
• iam:UntagRole
• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
• iam:UntagUser

Come consentire a un ruolo IAM di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un utente specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per il ruolo IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <username> con il nome dell'utente di cui è necessario gestire i tag. 
Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy 
JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser", 
        "iam:UntagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

Come consentire a un ruolo IAM di aggiungere un tag a un utente specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione relativa al ruolo IAM che potrà aggiungere ma 
non rimuovere i tag di un utente specifico.
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Note

L'azione iam:TagRole richiede che tu includa anche l'azione iam:ListRoleTags.

Per utilizzare questa policy, sostituisci <username> con il nome dell'utente di cui è necessario gestire i 
tag. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy 
JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

Come consentire a un ruolo IAM di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un ruolo specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per il ruolo IAM che deve gestire i tag. Sostituisci
<rolename> con il nome del ruolo i cui tag devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come 
creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy JSON, consultare the section called 
“Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListRoleTags", 
        "iam:TagRole", 
        "iam:UntagRole" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.

Gestione dei tag sui ruoli IAM (console)
Puoi gestire i tag per i ruoli IAM dalla AWS Management Console.

Per gestire i tag sui ruoli (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione della console, scegliere Roles (Ruoli) e selezionare il nome del ruolo che si 
desidera modificare.

3. Scegliere la scheda Tags (Tag) e completare una delle seguenti operazioni:

• Scegli Add new tag (Aggiungi nuovo tag) se al ruolo non sono ancora stati assegnati tag.
• Scegli Manage tags (Gestisci tag) per gestire il set di tag esistente.

4. Aggiungere o rimuovere i tag per completare il set di tag. Quindi, scegli Save changes (Salva 
modifiche).

Gestione di tag sui ruoli IAM (AWS CLI o API AWS)
Puoi elencare, collegare o rimuovere i tag per i ruoli IAM. Per gestire i tag dei ruoli IAM puoi utilizzare la 
AWS CLI o l'API AWS.
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Come elencare i tag correntemente collegati a un ruolo IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam list-role-tags
• API AWS: ListRoleTags

Come collegare i tag a un ruolo IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-role
• API AWS: TagRole

Come rimuovere i tag da un ruolo IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-role
• API AWS: UntagRole

Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Modifica di politiche gestite dal cliente
È possibile utilizzare le coppie chiave-valore del tag IAM per aggiungere attributi personalizzati alle policy 
gestite dal cliente. Ad esempio, per applicare un tag a una policy con le informazioni sul reparto, puoi 
aggiungere la chiave tag Department e il valore tag eng. In alternativa, è possibile contrassegnare i criteri 
per indicare che si riferiscono a un ambiente specifico, ad esempio Environment = lab. Puoi usare i tag 
per controllare l'accesso alle risorse o per controllare quali tag possono essere collegati a una risorsa. Per 
ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta Controllo dell'accesso a e per utenti 
e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Autorizzazioni necessarie per applicare i tag alle policy gestite dai 
clienti
È necessario configurare le autorizzazioni per consentire a un'entità IAM (utenti o ruoli) di applicare i tag 
alle policy gestite dal cliente. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag IAM in una policy 
IAM:

• iam:ListPolicyTags
• iam:TagPolicy
• iam:UntagPolicy

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per una policy 
gestita dal cliente

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <policyname> con il nome della policy di cui è necessario gestire i 
tag. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy 
JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListPolicyTags", 
        "iam:TagPolicy", 
        "iam:UntagPolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"
}

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere un tag a una determinata policy gestita dal 
cliente

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve aggiungere, ma non 
rimuovere, i tag per una policy specifica.

Note

L'azione iam:TagPolicy richiede che tu includa anche l'azione iam:ListPolicyTags.

Per utilizzare questa policy, sostituisci <policyname> con il nome della policy di cui è necessario gestire i 
tag. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy 
JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListPolicyTags", 
        "iam:TagPolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.

Gestione dei tag nelle policy gestiti dal cliente IAM (console)
Puoi gestire i tag delle policy gestite dal cliente IAM dalla AWS Management Console.

Per gestire i tag nelle policy gestite dal cliente (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione della console, scegliere Policies (Policy) e selezionare il nome della policy 
gestita dal cliente che si desidera modificare.

3. Scegli la scheda Tag, quindi scegli Gestisci tag.
4. Aggiungere o rimuovere i tag per completare il set di tag. Selezionare quindi Save changes (Salva 

modifiche).

Gestione dei tag sulle policy gestite dal cliente IAM (AWS CLI o 
API AWS)
Puoi elencare, allegare o rimuovere i tag per le policy gestite dal cliente IAM. Puoi utilizzare AWS CLI o 
l'API AWS per gestire i tag per le policy gestite dal cliente IAM.
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Come elencare i tag attualmente allegati a una policy gestita dal cliente IAM (AWS CLI o API 
AWS)

• AWS CLI: aws iam list-policy-tags
• API AWS: ListPolicyTags

Come collegare i tag a una policy gestita dal cliente IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-policy
• API AWS: TagPolicy

Come rimuovere i tag da una policy gestita dal cliente IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-policy
• API AWS: UntagPolicy

Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Tagging dei provider di identità IAM
Puoi utilizzare coppie chiave-valore del tag IAM per aggiungere attributi personalizzati ai provider di identità 
(IdP) IAM.

È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Per informazioni su come aggiungere i tag ai provider di identità in IAM, consulta le sezioni seguenti:

Argomenti
• Applicazione di tag ai provider di identità OpenID Connect (OIDC) (p. 339)
• Tagging di provider di identità SAML per IAM (p. 341)

Applicazione di tag ai provider di identità OpenID Connect (OIDC)
Puoi utilizzare le coppie chiave-valore dei tag IAM per aggiungere attributi personalizzati ai provider di 
identità OpenID Connect (OIDC) IAM. Ad esempio, per identificare un provider di identità OIDC, puoi 
aggiungere la chiave tag google e il valore tag oidc. Puoi usare i tag per controllare l'accesso alle risorse 
o per controllare quali tag possono essere collegati a un oggetto. Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag 
per controllare l'accesso, consulta Controllo dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

Autorizzazioni necessarie per l'aggiunta di tag ai provider di identità OIDC IAM

Per permettere a un'entità IAM (utente o ruolo) di applicare tag ai provider di identità OIDC IAM, devi 
configurare le autorizzazioni. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag IAM in una policy 
IAM:

• iam:ListOpenIDConnectProviderTags
• iam:TagOpenIDConnectProvider
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• iam:UntagOpenIDConnectProvider

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un 
provider di identità OIDC IAM

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <OIDCProviderName> con il nome del provider OIDC i cui tag 
devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio 
di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListOpenIDConnectProviderTags", 
        "iam:TagOpenIDConnectProvider", 
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere un tag a un provider di identità OIDC IAM 
specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve aggiungere, ma non 
rimuovere, i tag per un determinato provider di identità.

Note

L'azione iam:TagOpenIDConnectProvider richiede che tu includa anche l'azione
iam:ListOpenIDConnectProviderTags.

Per utilizzare questa policy, devi sostituire <OIDCProviderName> con il nome del provider OIDC i 
cui tag devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo 
esempio di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListOpenIDConnectProviderTags", 
        "iam:TagOpenIDConnectProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.

Gestione dei tag nei provider di identità OIDC IAM (console)
Puoi gestire i tag per i provider di identità OIDC IAM dalla AWS Management Console.

Note

È possibile gestire i tag solo utilizzando la nuova console dei provider di identità.

Per gestire i tag dei provider di identità OIDC (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.
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2. Nel riquadro di navigazione della console, scegli Identity providers (Provider di identità), quindi scegli il 
nome del provider di identità che desideri aggiornare.

3. Nella sezione Tag (Tag) scegli Manage tags (Gestisci tag) e completa una delle seguenti azioni:

• Sceglie Add tag (Aggiungi tag) se il provider di identità OIDC non dispone ancora di tag o per 
aggiungere un nuovo tag.

• Modificare le chiavi e i valori dei tag esistenti.
• Per rimuovere un tag, scegli Remove tag (Rimuovi tag).

4. Selezionare quindi Save changes (Salva modifiche).

Gestione dei tag sui provider di identità OIDC IAM (AWS CLI o API AWS)

Puoi elencare, allegare o rimuovere i tag per i provider di identità OIDC IAM. Puoi utilizzare la AWS CLI o 
l'API AWS per gestire i tag dei provider di identità OIDC IAM.

Come elencare i tag correntemente associati a un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI o API 
AWS)

• AWS CLI: aws iam list-open-id-connect-provider-tags
• API AWS: ListOpenIDConnectProviderTags

Come collegare i tag a un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-open-id-connect-provider
• API AWS: TagOpenIDConnectProvider

Come rimuovere i tag da un provider di identità OIDC IAM (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-open-id-connect-provider
• API AWS : UntagOpenIDConnectProvider

Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Tagging di provider di identità SAML per IAM
È possibile utilizzare coppie chiave-valore del tag IAM per aggiungere attributi personalizzati ai provider 
di identità SAML. Ad esempio, per identificare un provider, puoi aggiungere la chiave tag okta e il valore 
tag saml. Puoi usare i tag per controllare l'accesso alle risorse o per controllare quali tag possono essere 
collegati a un oggetto. Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta Controllo 
dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

Autorizzazioni necessarie per l'assegnazione di tag ai provider di identità SAML

È necessario configurare le autorizzazioni per consentire a un'entità IAM (utenti o ruoli) di aggiungere i tag 
ai provider di identità (IdP) basati su SAML 2.0. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag 
IAM in una policy IAM:

• iam:ListSAMLProviderTags
• iam:TagSAMLProvider
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• iam:UntagSAMLProvider

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un 
provider di identità SAML

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <SAMLProviderName> con il nome del provider SAML i cui tag 
devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio 
di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListSAMLProviderTags", 
        "iam:TagSAMLProvider", 
        "iam:UntagSAMLProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"
}

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere un tag a un provider di identità SAML 
specifico

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve aggiungere, ma non 
rimuovere, i tag per un determinato provider SAML.

Note

L'azione iam:TagSAMLProvider richiede che tu includa anche l'azione
iam:ListSAMLProviderTags.

Per utilizzare questo criterio, sostituire <SAMLProviderName> con il nome del provider SAML i cui tag 
devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio 
di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListSAMLProviderTags", 
        "iam:TagSAMLProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.

Gestione dei tag nei provider di identità SAML IAM (console)
È possibile gestire i tag per i provider di identità SAML IAM dalla AWS Management Console.

Note

È possibile gestire i tag solo utilizzando la nuova console dei provider di identità.

Per gestire i tag dei provider di identità SAML (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.
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2. Nel riquadro di navigazione della console, scegli Identity providers (Provider di identità), quindi scegli il 
nome del provider di identità SAML che desideri aggiornare.

3. Nella sezione Tag (Tag) scegli Manage tags (Gestisci tag) e completa una delle seguenti azioni:

• Sceglie Add tag (Aggiungi tag) se il provider di identità SAML non dispone ancora di tag o per 
aggiungere un nuovo tag.

• Modificare le chiavi e i valori dei tag esistenti.
• Per rimuovere un tag, scegli Remove tag (Rimuovi tag).

4. Aggiungere o rimuovere i tag per completare il set di tag. Selezionare quindi Save changes (Salva 
modifiche).

Gestione dei tag nei provider di identità SAML IAM (AWS CLI o API AWS)

Puoi elencare, allegare o rimuovere i tag per i provider di identità SAML IAM. È possibile utilizzare la AWS 
CLI o l'API AWS per gestire i tag dei provider di identità SAML IAM.

Per elencare i tag attualmente associati a un provider di identità SAML (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam list-saml-provider-tags
• API AWS: ListSAMLProviderTags

Per allegare i tag a un provider di identità SAML (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-saml-provider
• API AWS: TagSAMLProvider

Per rimuovere i tag da un provider di identità SAML (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-saml-provider
• API AWS: UntagSAMLProvider

Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Tagging dei profili dell'istanza per i ruoli Amazon EC2
Quando avvii un'istanza Amazon EC2, devi specificare un ruolo IAM da associare ad essa. Un profilo 
dell'istanza è un container per un ruolo IAM che puoi utilizzare per inoltrare informazioni sul ruolo a 
un'istanza Amazon EC2 quando questa viene avviata. È possibile contrassegnare i profili dell'istanza 
quando si utilizza AWS CLI o l'API AWS.

Puoi utilizzare coppie chiave-valore del tag IAM per aggiungere attributi personalizzati a un profilo 
dell'istanza. Ad esempio, per aggiungere informazioni di reparto a un profilo di istanza, è possibile 
aggiungere la chiave tag access-team e il valore tag eng. In questo modo i principali con tag 
corrispondenti possono accedere ai profili dell'istanza con lo stesso tag. È possibile utilizzare più coppie 
chiave-valore del tag per specificare un team e un progetto: access-team = eng  e project = peg. 
È possibile usare i tag per controllare l'accesso di un utente alle risorse o per controllare quali tag possono 
essere collegati a un utente. Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta
Controllo dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).
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È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Autorizzazioni necessarie per il tagging dei profili dell'istanza
Per permettere a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere tag ai profili dell'istanza, devi configurare le 
autorizzazioni. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag IAM in una policy IAM:

• iam:ListInstanceProfileTags
• iam:TagInstanceProfile
• iam:UntagInstanceProfile

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un profilo 
dell'istanza

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <InstanceProfileName> con il nome del profilo dell'istanza i 
cui tag devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo 
esempio di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListInstanceProfileTags", 
        "iam:TagInstanceProfile", 
        "iam:UntagInstanceProfile" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere un tag a un determinato profilo dell'istanza

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve aggiungere, ma non 
rimuovere, i tag per un determinato profilo dell'istanza.

Note

L'azione iam:TagInstanceProfile richiede che tu includa anche l'azione
iam:ListInstanceProfileTags.

Per utilizzare questa policy, sostituisci <InstanceProfileName> con il nome del profilo dell'istanza 
i cui tag devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo 
esempio di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListInstanceProfileTags", 
        "iam:TagInstanceProfile" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.
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Gestione dei tag sui profili dell'istanza (AWS CLI o API AWS)
È possibile elencare, allegare o rimuovere i tag dei profili dell'istanza. Puoi utilizzare AWS CLI o l'API AWS 
per gestire i tag per i profili dell'istanza.

Per elencare i tag attualmente collegati a un profilo dell'istanza (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam list-instance-profile-tags
• API AWS: ListInstanceProfileTags

Per applicare i tag a un profilo dell'istanza (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-instance-profile
• API AWS: TagInstanceProfile

Per rimuovere i tag da un profilo dell'istanza (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-instance-profile
• API AWS: UntagInstanceProfile

Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Tagging dei certificati server
Se utilizzi IAM per gestire i certificati SSL/TLS, puoi applicare i tag ai certificati server in IAM utilizzando 
la AWS CLI o l'API AWS. Per i certificati in una regione supportata da AWS Certificate Manager (ACM), 
consigliamo di utilizzare ACM al posto di IAM per effettuare il provisioning, la gestione e l'implementazione 
dei certificati server. Nelle regioni non supportate, è necessario utilizzare IAM come gestore di certificati. 
Per informazioni sulle regioni supportate da ACM, consulta Endpoint e quote di AWS Certificate Manager
nella Riferimenti generali di AWS.

Puoi utilizzare coppie chiave-valore del tag IAM per aggiungere attributi personalizzati a un certificato 
server. Ad esempio, per aggiungere informazioni sul proprietario o sull'amministratore di un certificato 
server, aggiungi la chiave tag owner e il valore tag net-eng. In alternativa, puoi specificare un centro 
di costo aggiungendo la chiave tag CostCenter e il valore tag 1234. Puoi usare i tag per controllare 
l'accesso alle risorse o per controllare quali tag possono essere collegati alle risorse. Per ulteriori 
informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta Controllo dell'accesso a e per utenti e ruoli 
IAM mediante i tag (p. 459).

È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Autorizzazioni necessarie per l'assegnazione di tag ai certificati 
server
Per permettere a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere i tag ai certificati server, devi configurare le 
autorizzazioni. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag IAM in una policy IAM:

• iam:ListServerCertificateTags

345

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/list-instance-profile-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListInstanceProfileTags.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/tag-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_TagInstanceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/untag-instance-profile.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_UntagInstanceProfile.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/acm.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Tagging dei certificati server

• iam:TagServerCertificate
• iam:UntagServerCertificate

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un 
certificato server

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <CertificateName> con il nome del certificato server i cui tag 
devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio 
di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListServerCertificateTags", 
        "iam:TagServerCertificate", 
        "iam:UntagServerCertificate" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere un tag a un determinato certificato server

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve aggiungere, ma non 
rimuovere, i tag per un certificato server specifico.

Note

L'azione iam:TagServerCertificate richiede che tu includa anche l'azione
iam:ListServerCertificateTags.

Per utilizzare questa policy , devi sostituire <CertificateName> con il nome del certificato server i 
cui tag devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo 
esempio di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListServerCertificateTags", 
        "iam:TagServerCertificate" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.

Gestione dei tag sui certificati server (AWS CLI o API AWS)
È possibile elencare, allegare o rimuovere i certificati server. Puoi utilizzare AWS CLI o l'API AWS per 
gestire i tag per i certificati server.

Per elencare i tag attualmente collegati a un certificato server (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam list-server-certificate-tags
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• API AWS: ListServerCertificateTags

Per allegare i tag a un certificato server (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-server-certificate
• API AWS: TagServerCertificate

Per rimuovere i tag da un certificato server (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-server-certificate
• API AWS: UntagServerCertificate

Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Aggiunta di tag ai dispositivi MFA virtuali
Puoi utilizzare coppie chiave-valore di tag IAM per aggiungere attributi personalizzati a un dispositivo MFA 
virtuale. Ad esempio, per aggiungere informazioni sul centro di costo per il dispositivo MFA virtuale di 
un utente, puoi aggiungere il tag con chiave CostCenter e il tag con valore 1234. Puoi usare i tag per 
controllare l'accesso alle risorse o per controllare quali tag possono essere collegati a un oggetto. Per 
ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta Controllo dell'accesso a e per utenti 
e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

È inoltre possibile utilizzare i tag di AWS STS per aggiungere attributi personalizzati quando si assume 
un ruolo o si federa un utente. Per ulteriori informazioni, consulta passare i tag di sessione in AWS 
STS (p. 349).

Autorizzazioni necessarie per la gestione dei tag dei dispositivi 
MFA virtuali
Per consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere i tag ai dispositivi MFA virtuali, è necessario 
configurare le autorizzazioni. Puoi specificare una o tutte le seguenti operazioni del tag IAM in una policy 
IAM:

• iam:ListMFADeviceTags
• iam:TagMFADevice
• iam:UntagMFADevice

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere, elencare o rimuovere un tag per un 
dispositivo MFA virtuale

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione per l'entità IAM che deve gestire i tag. Utilizza 
il tuo numero di account e sostituisci <MFATokenID> con il nome del dispositivo MFA virtuale di cui è 
necessario gestire i tag. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio 
di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListMFADeviceTags", 
        "iam:TagMFADevice", 
        "iam:UntagMFADevice" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}

Come consentire a un'entità IAM (utente o ruolo) di aggiungere un tag a un determinato dispositivo MFA 
virtuale

Aggiungi l'istruzione seguente alla policy di autorizzazione dell'entità IAM che potrà aggiungere ma non 
rimuovere i tag per uno specifico dispositivo MFA virtuale.

Note

L'azione iam:TagMFADevice richiede che tu includa anche l'azione iam:ListMFADeviceTags.

Per utilizzare questa policy, sostituisci <MFATokenID> con il nome del dispositivo MFA virtuale di cui è 
necessario gestire i tag. Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio 
di documento di policy JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListMFADeviceTags", 
        "iam:TagMFADevice" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}

In alternativa, puoi utilizzare una policy gestita da AWS, come IAMFullAccess, per fornire l'accesso 
completo a IAM.

Gestione dei tag su dispositivi MFA virtuali (AWS CLI o API AWS)
È possibile elencare, allegare o rimuovere i tag di un dispositivo MFA virtuale. È possibile utilizzare la AWS 
CLI o l'API AWS per gestire i tag di un dispositivo MFA virtuale.

Per elencare i tag attualmente collegati a un dispositivo MFA virtuale (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• API AWS: ListMFADeviceTags

Per allegare tag a un dispositivo MFA virtuale (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• API AWS: TagMFADevice

Per rimuovere i tag da un dispositivo MFA virtuale (AWS CLI o API AWS)

• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• API AWS: UntagMFADevice
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Per informazioni su come collegare i tag alle risorse per altri servizi AWS, consulta la documentazione di 
tali servizi.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di tag per impostare autorizzazioni più granulari con le policy di 
autorizzazione IAM, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

passare i tag di sessione in AWS STS
I tag di sessione sono attributi di coppia chiave-valore che vengono passati quando si assume un ruolo 
IAM o si federa un utente in AWS STS. Puoi eseguire questa operazione effettuando una richiesta alla 
AWS CLI o all'API AWS tramite AWS STS o tramite il proprio provider di identità (IdP). Quando si utilizza 
AWS STS per richiedere credenziali di sicurezza temporanee, si genera una sessione. Le sessioni 
scadono e dispongono di credenziali, ad esempio una coppia di chiavi di accesso e un token di sessione. 
Quando si utilizzano le credenziali di sessione per effettuare una richiesta successiva, il contesto della 
richiesta (p. 1197) include la chiave di contesto aws:PrincipalTag (p. 1272). È possibile utilizzare 
la chiave aws:PrincipalTag nell'elemento Condition delle proprie policy per consentire o negare 
l'accesso in base a tali tag.

Quando si utilizzano credenziali temporanee per effettuare una richiesta, l'entità potrebbe includere un set 
di tag. Questi tag provengono dalle seguenti fonti:

1. Tag di sessione: i tag passati quando hai assunto il ruolo o federato l'utente che utilizza la AWS 
CLI o l'API AWS. Per ulteriori informazioni su queste operazioni, consulta Operazioni di tagging di 
sessione (p. 349).

2. Tag di sessione transitivi in ingresso: questi tag sono stati ereditati da una sessione precedente in un 
concatenamento di ruoli. Per ulteriori informazioni, consultare Concatenamento dei ruoli con i tag di 
sessione (p. 356) più avanti in questo argomento.

3. Tag IAM: i tag associati al ruolo IAM assunto.

Argomenti
• Operazioni di tagging di sessione (p. 349)
• Cose da sapere sui tag di sessione (p. 350)
• Autorizzazioni necessarie per aggiungere tag di sessione (p. 351)
• passare i tag di sessione utilizzando AssumeRole (p. 353)
• passare i tag di sessione usando AssumeRoleWithSAML (p. 354)
• Passare i tag di sessione usando AssumeRoleWithWebIdentity (p. 355)
• passare i tag di sessione usando GetFederationToken (p. 355)
• Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione (p. 356)
• Utilizzo dei tag di sessione per ABAC (p. 357)
• Visualizzazione dei tag di sessione in CloudTrail (p. 357)

Operazioni di tagging di sessione
È possibile passare tag di sessione utilizzando le seguenti operazioni AWS CLI o API di AWS in AWS STS.
La funzionalità AWS Management Console Switch Role (p. 290) (Cambia ruolo) non consente di passare 
i tag di sessione.

È inoltre possibile impostare i tag di sessione come transitivi. I tag transitivi persistono durante il 
concatenamento dei ruoli. Per ulteriori informazioni, consulta Concatenamento dei ruoli con i tag di 
sessione (p. 356).

349

https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_Credentials.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Tag di sessione

Confronto dei metodi per il passaggio dei tag di sessione

Operazioni Chi può assumere il ruolo Metodo di passaggio 
dei tag

Metodo di 
impostazione dei tag 
transitivi

assume-role CLI 
oppure operazione 
API AssumeRole

Utente IAM o sessione Parametro API Tags
o opzione CLI --
tags

Parametro API
TransitiveTagKeys
o opzione CLI --
transitive-tag-
keys

assume-role-
with-saml
CLI oppure 
operazione API
AssumeRoleWithSAML

Tutti gli utenti autenticati che 
utilizzano un provider di identità 
SAML

Attributo SAML
PrincipalTag

Attributo SAML
TransitiveTagKeys

assume-role-
with-web-
identity
CLI oppure 
operazione API
AssumeRoleWithWebIdentity

Tutti gli utenti autenticati 
utilizzando un provider di identità 
Web

Token di identità web
PrincipalTag

Token di identità web
TransitiveTagKeys

get-federation-
token CLI oppure 
operazione API
GetFederationToken

Utente IAM o utente root Parametro API Tags
o opzione CLI --
tags

Non supportato

Le operazioni che supportano i tag di sessione potrebbero non concludersi correttamente se si verifica una 
delle seguenti condizioni:

• Sono passati oltre 50 tag di sessione.
• Il testo in chiaro delle chiavi dei tag di sessione supera i 128 caratteri.
• Il testo in chiaro dei valori dei tag di sessione supera i 256 caratteri.
• La dimensione totale del testo in chiaro delle policy di sessione supera i 2048 caratteri.
• La dimensione totale del pacchetto delle policy e dei tag di sessione combinati è troppo grande. Se 

l'operazione non ha esito positivo, il messaggio di errore mostra quanto le policy e i tag combinati si 
avvicinano al limite di dimensione superiore, in percentuale.

Cose da sapere sui tag di sessione
Prima di utilizzare i tag di sessione, esaminare i seguenti dettagli sulle sessioni e sui tag.

• Quando utilizzi i tag di sessione, le policy di attendibilità per tutti i ruoli connessi al provider di identità 
(IdP) che passa i tag devono disporre dell'autorizzazione sts:TagSession (p. 351). Per i ruoli che 
non dispongono di questa autorizzazione nella policy di attendibilità, l'operazione AssumeRole avrà esito 
negativo.

• Quando si richiede una sessione, è possibile specificare i tag principali come tag di sessione. I tag si 
applicano alle richieste effettuate utilizzando le credenziali della sessione.

• I tag di sessione sono coppie chiave-valore. Ad esempio, per aggiungere informazioni di contatto 
a una sessione, è possibile aggiungere la chiave del tag di sessione email e il valore del tag
johndoe@example.com.
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• I tag di sessione devono seguire le regole per la denominazione dei tag in IAM e AWS STS (p. 331). 
In questo argomento sono incluse informazioni sulla distinzione tra maiuscole e minuscole e sui prefissi 
riservati validi per i tag di sessione.

• I nuovi tag di sessione sovrascrivono i tag relativi ai ruoli assunti o agli utenti federati con la stessa chiave 
di tag, indipendentemente dall'utilizzo di lettere minuscole o maiuscole.

• Non è possibile passare tag di sessione utilizzando la AWS Management Console.
• I tag di sessione sono validi solo per la sessione corrente.
• I tag di sessione supportano il concatenamento dei ruoli (p. 188). Per impostazione predefinita, AWS 

STS non passa tag alle sessioni di ruolo successive. Tuttavia, è possibile impostare i tag di sessione 
come transitivi. I tag transitivi persistono durante il concatenamento dei ruoli e sostituiscono i valori
ResourceTag corrispondenti durante la valutazione della policy di attendibilità del ruolo. Per ulteriori 
informazioni, consulta Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione (p. 356).

• È possibile utilizzare i tag di sessione per controllare l'accesso alle risorse o per controllare quali tag 
possono essere passati in una sessione successiva. Per ulteriori informazioni, consulta Tutorial IAM: 
Utilizzo dei tag di sessione SAML per ABAC (p. 59).

• È possibile visualizzare i tag del principale per la sessione, inclusi i tag di sessione, nei log AWS 
CloudTrail. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione dei tag di sessione in CloudTrail (p. 357).

• È necessario passare un singolo valore per ogni tag di sessione. AWS STS non supporta i tag di 
sessione multivalore.

• È possibile passare un massimo di 50 tag di sessione. Numero e dimensione delle risorse IAM in un 
account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e 
limiti di caratteri (p. 1139).

• Una conversione AWS comprime le policy e i tag di sessione passati combinati in un formato binario 
compresso con un limite separato. Se si supera questo limite, il messaggio di errore della AWS CLI o 
dell'API AWS mostra quanto le policy e i tag combinati si avvicinano al limite di dimensione superiore, in 
percentuale.

Autorizzazioni necessarie per aggiungere tag di sessione
Oltre a quella sull'operazione che corrisponde all'operazione API, è necessario disporre nella policy 
dell'autorizzazione per le seguenti operazioni:

sts:TagSession

Important

Quando si utilizzano i tag di sessione, i criteri di attendibilità dei ruoli per tutti i ruoli connessi a un 
provider di identità (IdP) devono disporre dell'autorizzazione sts:TagSession. L'operazione
AssumeRole avrà esito negativo per qualsiasi ruolo connesso a un provider di identità che 
passa tag di sessione senza questa autorizzazione. Se non si desidera aggiornare la policy di 
attendibilità del ruolo per ogni ruolo, è possibile utilizzare un'istanza IdP separata per passare i 
tag di sessione. Quindi, aggiungi l'autorizzazione sts:TagSession solo ai ruoli connessi all'IdP 
separato.

È possibile utilizzare l'operazione sts:TagSession con le seguenti chiavi di condizione.

• aws:PrincipalTag (p. 1272): confronta il tag collegato al principale che effettua la richiesta con il 
tag specificato nella policy. Ad esempio, è possibile consentire a un'entità di passare i tag di sessione 
solo se l'entità che effettua la richiesta dispone dei tag specificati.

• aws:RequestTag (p. 1275): confronta la coppia chiave-valore del tag passata nella richiesta con 
la coppia del tag specificata nella policy. Ad esempio, è possibile consentire all'entità di passare tag di 
sessione specificati, ma solo con i valori specificati.
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• aws:ResourceTag (p. 1282): confronta la coppia chiave-valore tag specificata nella policy con la 
coppia chiave-valore collegata alla risorsa. Ad esempio, puoi consentire al principale di passare i tag di 
sessione solo se il ruolo che assume include i tag specificati.

• aws:TagKeys (p. 1286): confronta le chiavi tag in una richiesta con quelle specificate nella policy. 
Ad esempio, è possibile consentire all'entità di passare solo i tag di sessione con le chiavi dei tag 
specificate. Questa chiave di condizione limita l'insieme massimo di tag di sessione che possono essere 
passati.

• sts:TransitiveTagKeys (p. 1301): confronta le chiavi dei tag di sessione transitivi nella richiesta 
con quelle specificate nella policy. Ad esempio, è possibile scrivere una policy per consentire a un'entità 
di impostare solo tag specifici come transitivi. I tag transitivi persistono durante il concatenamento dei 
ruoli. Per ulteriori informazioni, consulta Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione (p. 356).

Ad esempio, la seguente policy di attendibilità del ruolo (p. 189) consente all'utente test-session-
tags di assumere il ruolo a cui è collegata la policy. Quando tale utente assume il ruolo, deve utilizzare 
la AWS CLI o l'API AWS per passare i tre tag di sessione obbligatori e l'ID esterno (p. 195) obbligatorio. 
Inoltre, l'utente può scegliere di impostare i tag Department e Project come transitivi.

Example Esempio di policy di attendibilità dei ruoli per i tag di sessione

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowIamUserAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"}, 
            "Condition": { 
              "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/Project": "*", 
                    "aws:RequestTag/CostCenter": "*", 
                    "aws:RequestTag/Department": "*" 
                }, 
                "StringEquals": {"sts:ExternalId": "Example987"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowPassSessionTagsAndTransitive", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:TagSession", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"}, 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/Project": "*", 
                    "aws:RequestTag/CostCenter": "*" 
                }, 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": [ 
                        "Engineering", 
                        "Marketing" 
                    ] 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "sts:TransitiveTagKeys": [ 
                        "Project", 
                        "Department" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllowIamUserAssumeRole consente all'utente test-session-tags di assumere il ruolo 
a cui è collegata la policy. Quando tale utente assume il ruolo, deve passare i tag di sessione richiesti e 
l'ID esterno (p. 195).
• Il primo blocco condizionale di questa istruzione richiede all'utente di passare i tag di sessione
Project, CostCenter e Department. I valori dei tag non sono significativi in questa istruzione, 
quindi abbiamo usato caratteri jolly (*) per i valori dei tag. Questo blocco assicura che l'utente passi 
almeno questi tre tag di sessione. In caso contrario, l'operazione non va a buon fine. L'utente può 
passare tag aggiuntivi.

• Il secondo blocco condizionale richiede all'utente di passare un ID esterno (p. 195) con il valore
Example987.

• L'istruzione AllowPassSessionTagsAndTransitive autorizza l'operazione sts:TagSession. 
Questa operazione deve essere autorizzata prima che l'utente possa passare i tag di sessione. Se la 
policy include la prima istruzione senza la seconda, l'utente non può assumere il ruolo.
• Il primo blocco condizionale di questa istruzione consente all'utente di passare qualsiasi valore per i 

tag di sessione CostCenter e Project. Si esegue questa operazione utilizzando caratteri jolly (*) 
per il valore del tag nella policy, il che richiede l'utilizzo dell'operatore condizionale StringLike (p. 1199)
.

• Il secondo blocco condizionale consente all'utente di passare solo i valori Marketing o
Engineering per il tag di sessione Department.

• Il terzo blocco condizionale elenca l'insieme massimo di tag che possono essere impostati come 
transitivi. L'utente può scegliere di impostare un sottoinsieme o nessun tag come transitivo. 
Ma non può impostare tag aggiuntivi come transitivi. È possibile richiedere che imposti almeno 
uno dei tag come transitivo aggiungendo un altro blocco condizionale che include "Null":
{"sts:TransitiveTagKeys":"false"}.

passare i tag di sessione utilizzando AssumeRole
L'operazione AssumeRole restituisce un insieme di credenziali temporanee che è possibile utilizzare per 
accedere alle risorse AWS. È possibile utilizzare le credenziali dell'utente o del ruolo IAM per chiamare
AssumeRole. Per passare i tag di sessione mentre si assume un ruolo, utilizzare l'opzione --tags della 
AWS CLI o il parametro Tags dell'API di AWS.

Per impostare i tag come transitivi, utilizzare l'opzione --transitive-tag-keys della AWS CLI o il 
parametro TransitiveTagKeys dell'API di AWS. I tag transitivi persistono durante il concatenamento dei 
ruoli. Per ulteriori informazioni, consulta Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione (p. 356).

Nell'esempio seguente viene illustrata una richiesta di esempio che utilizza AssumeRole. In questo 
esempio, quando si assume il ruolo my-role-example, si crea una sessione denominata my-session. 
Aggiungere le coppie chiave-valore dei tag di sessione Project = Automation, CostCenter = 12345 e
Department = Engineering. È inoltre possibile impostare i tag Project e Department come transitivi 
specificando le loro chiavi.

Example Esempio di richiesta CLI AssumeRole

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-example \
--role-session-name my-session \
--tags Key=Project,Value=Automation Key=CostCenter,Value=12345 
 Key=Department,Value=Engineering \
--transitive-tag-keys Project Department \
--external-id Example987
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passare i tag di sessione usando AssumeRoleWithSAML
L'operazione AssumeRoleWithSAML viene autenticata con la federazione basata su SAML. Questa 
operazione restituisce un insieme di credenziali temporanee che è possibile utilizzare per accedere alle 
risorse di AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della federazione basata su SAML per l'accesso 
alla AWS Management Console, consultare Abilitazione degli utenti federati SAML 2.0 per accedere a 
AWS Management Console (p. 236). Per informazioni dettagliate sull'accesso tramite AWS CLI o API 
di AWS, consultare Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0 (p. 209). Per un'esercitazione 
sull'impostazione della federazione SAML per gli utenti di Active Directory, consulta Autenticazione federata 
di AWS con Active Directory Federation Services (ADFS) nel blog sulla sicurezza di AWS.

In qualità di amministratore, è possibile consentire ai membri della directory aziendale di eseguire la 
federazione su AWS utilizzando l'operazione AssumeRoleWithSAML di AWS STS. A tale scopo, è 
necessario completare le seguenti attività:

1. Configurazione della rete come un provider SAML per AWS (p. 227)
2. Creazione di un provider SAML in IAM (p. 223)
3. Configurazione di un ruolo e delle autorizzazioni in AWS per gli utenti federati (p. 275)
4. Termine della configurazione del provider di identità SAML e creazione di asserzioni per la risposta di 

autenticazione SAML (p. 230)

AWS include provider di identità che hanno certificato l'esperienza end-to-end per i tag di sessione con le 
loro soluzioni di identità. Per informazioni su come utilizzare questi provider di identità per configurare i tag 
di sessione, consultare Integrazione di Solutions Provider SAML di terze parti con AWS (p. 227).

Per passare gli attributi SAML come tag di sessione, includere l'elemento Attribute con l'attributo Name
impostato a https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey}. Utilizzare 
l'elemento AttributeValue per specificare il valore del tag. Includere un elemento Attribute separato 
per ogni tag di sessione.

Ad esempio, si supponga di voler passare i seguenti attributi di identità come tag di sessione:

• Project:Automation

• CostCenter:12345

• Department:Engineering

Per passare questi attributi, includere i seguenti elementi nell'asserzione SAML.

Example Esempio di frammento di un'asserzione SAML

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project"> 
  <AttributeValue>Automation</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter"> 
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Department"> 
  <AttributeValue>Engineering</AttributeValue>
</Attribute>

Per impostare i tag sopra elencati come transitivi, include un altro elemento Attribute con l'attributo
Name impostato su https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys. 
I tag transitivi persistono durante il concatenamento dei ruoli. Per ulteriori informazioni, consulta
Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione (p. 356).

354

http://aws.amazon.com/blogs/security/aws-federated-authentication-with-active-directory-federation-services-ad-fs/
http://aws.amazon.com/blogs/security/aws-federated-authentication-with-active-directory-federation-services-ad-fs/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Tag di sessione

Per impostare i tag Project e Department come transitivi, utilizzare il seguente attributo multi valore.

Example Esempio di frammento di un'asserzione SAML

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys"> 
  <AttributeValue>Project</AttributeValue> 
  <AttributeValue>Department</AttributeValue>
</Attribute>

Passare i tag di sessione usando AssumeRoleWithWebIdentity
Utilizza la federazione di identità Web compatibile con OpenID Connect (OIDC) per autenticare 
l'operazione AssumeRoleWithWebIdentity. Questa operazione restituisce un insieme di credenziali 
temporanee che è possibile utilizzare per accedere alle risorse di AWS. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo della federazione delle identità web per l'accesso alla AWS Management Console, consultare
Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203).

Per passare i tag di sessione da OpenID Connect (OIDC), è necessario includere i tag di 
sessione nel Token Web JSON (JWT). Includere i tag di sessione nello spazio dei nomi http:// 
aws.amazon.com/ tags quando si invia la richiesta AssumeRoleWithWebIdentity. Per ulteriori 
informazioni sui token e le registrazioni OIDC, consultare Utilizzo di token con pool di utenti nella Guida per 
gli sviluppatori Amazon Cognito.

Ad esempio, il seguente JWT decodificato utilizza un token per chiamare AssumeRoleWithWebIdentity
con i tag di sessione Project, CostCenter e Department. Il token imposta anche i tag Project e
CostCenter come transitivi. I tag transitivi persistono durante il concatenamento dei ruoli. Per ulteriori 
informazioni, consulta Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione (p. 356).

Example Esempio di token Web JSON decodificato

{ 
    "sub": "johndoe", 
    "aud": "ac_oic_client", 
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB", 
    "iss": "https://xyz.com", 
    "iat": 1566583294, 
    "exp": 1566583354, 
    "auth_time": 1566583292, 
    "https://aws.amazon.com/tags": { 
        "principal_tags": { 
            "Project": ["Automation"], 
            "CostCenter": ["987654"], 
            "Department": ["Engineering"] 
        }, 
        "transitive_tag_keys": [ 
            "Project", 
            "CostCenter" 
        ] 
    }
}

passare i tag di sessione usando GetFederationToken
La GetFederationToken consente di federare l'utente. Questa operazione restituisce un insieme 
di credenziali temporanee che è possibile utilizzare per accedere alle risorse di AWS. Per aggiungere 
tag alla sessione dell'utente federato, utilizzare l'opzione della AWS CLI --tags oppure il parametro
Tags delle API di AWS. Non è possibile impostare i tag di sessione come transitivi quando si utilizza
GetFederationToken, perché non è possibile utilizzare le credenziali provvisorie per assumere un ruolo. 
In questo caso non è possibile utilizzare il concatenamento dei ruoli.
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Di seguito è mostrata una risposta di esempio che utilizza GetFederationToken. In questo esempio, 
quando si richiede il token, si crea una sessione denominata my-fed-user. Aggiungere le coppie chiave-
valore dei tag di sessione Project = Automation e Department = Engineering.

Example Esempio di richiesta CLI GetFederationToken

aws sts get-federation-token \
--name my-fed-user \
--tags key=Project,value=Automation key=Department,value=Engineering

Quando si utilizzano le credenziali temporanee restituite dall'operazione GetFederationToken, i tag del 
principale della sessione includono i tag dell'utente e i tag di sessione passati.

Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione
È possibile assumere un ruolo e quindi utilizzare le credenziali temporanee per assumere un altro ruolo. 
È possibile continuare da una sessione all'altra. Questa operazione è chiamata concatenamento del 
ruolo (p. 188). Quando si passano i tag di sessione mentre si assume un ruolo, è possibile impostare le 
chiavi come transitive. Ciò garantisce che tali tag di sessione siano passati alle sessioni successive in un 
concatenamento di ruoli. Non è possibile impostare tag di ruolo come transitivi. Per passare questi tag alle 
sessioni successive, specificarli come tag di sessione.

Nell'esempio seguente viene descritto come AWS STS invia i tag di sessione, i tag transitivi e i tag di ruolo 
alle sessioni successive in un concatenamento di ruoli.

Nel seguente scenario di concatenamento dei ruoli, viene utilizzata una chiave di accesso di un utente 
IAM nella AWS CLI per assumere un ruolo denominato Role1. È quindi possibile utilizzare le credenziali 
di sessione risultanti per assumere un secondo ruolo denominato Role2. È quindi possibile utilizzare le 
credenziali della seconda sessione per assumere un terzo ruolo denominato Role3. Queste richieste 
sono eseguite come tre operazioni separate. Ogni ruolo è già taggato in IAM. E durante ogni richiesta, è 
possibile passare ulteriori tag di sessione.

Quando si concatenano i ruoli, è possibile assicurarsi che i tag di una sessione precedente persistano nelle 
sessioni successive. Per fare ciò utilizzando il comando assume-role della CLI, è necessario passare il 
tag come tag di sessione e impostare il tag come transitivo. Si passa il tag Star = 1 come tag di sessione. 
Il comando collega anche il tag Heart = 1 al ruolo e lo applica come tag del principale quando si utilizza 
la sessione. Tuttavia, si desidera anche che il tag Heart = 1 sia passato automaticamente alla seconda 
o terza sessione. Per farlo, è necessario includerlo manualmente come tag di sessione. I tag principali di 
sessione risultanti includono entrambi questi tag e li impostano come transitivi.

È possibile eseguire questa richiesta utilizzando il seguente comando AWS CLI:

Example Esempio di richiesta CLI AssumeRole

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role1 \
--role-session-name Session1 \
--tags Key=Star,Value=1 Key=Heart,Value=1 \
--transitive-tag-keys Star Heart

È quindi possibile utilizzare le credenziali di tale sessione per assumere il Role2. Il comando collega il 
tag Sun = 2 al secondo ruolo e lo applica come tag del principale quando utilizzi la sessione. I tag Heart
e Star ereditano dai tag di sessione transitivi nella prima sessione. I tag del principale della seconda 
sessione risultanti sono Heart = 1, Star = 1 e Sun = 2. Heart e Star continueranno a essere transitivi. 
Il tag Sun collegato a Role2 non è contrassegnato come transitivo perché non è un tag di sessione. Le 
sessioni future non ereditano questo tag.
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È possibile eseguire questa seconda richiesta utilizzando il seguente comando AWS CLI:

Example Esempio di richiesta CLI AssumeRole

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role2 \
--role-session-name Session2

È quindi possibile utilizzare le credenziali della seconda sessione per assumere il Role3. I tag dell'entità 
per la terza sessione derivano da tutti i nuovi tag di sessione, i tag di sessione transitivi ereditati e i tag di 
ruolo. I tag Heart = 1 e Star = 1 nella seconda sessione sono stati ereditati dai tag di sessione transitivi 
nella prima sessione. Se provi a passare il tag di sessione Sun = 2, l'operazione avrà esito negativo. Il tag 
di sessione Star = 1 ereditato sostituisce il tag Star = 3 del ruolo. Nel concatenamento dei ruoli, il valore 
di un tag transitivo sovrascrive il ruolo che corrisponde al valore ResourceTag prima della valutazione 
della policy di attendibilità del ruolo. In questo esempio, se Role3 utilizza Star come ResourceTag nella 
policy di attendibilità ruolo e imposta il valore ResourceTag sul valore del tag transitivo dalla sessione del 
ruolo chiamante. Il tag del ruolo Lightning si applica anche alla terza sessione e non è impostato come 
transitivo.

Si esegue la terza richiesta utilizzando il seguente comando AWS CLI:

Example Esempio di richiesta CLI AssumeRole

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role3 \
--role-session-name Session3

Utilizzo dei tag di sessione per ABAC
Il controllo degli accessi basato su attributi (Attribute-Based Access Control, ABAC) è una strategia di 
autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi dei tag.

Se l'azienda utilizza un provider di identità (IdP) basato su SAML o OIDC per gestire le identità utente, puoi 
configurare l'asserzione per passare i tag di sessione ad AWS. Ad esempio, con le identità degli utenti 
aziendali, quando i dipendenti si federano in AWS, AWS applica i loro attributi al loro principale risultante. 
È quindi possibile utilizzare ABAC per consentire o negare le autorizzazioni sulla base di tali attributi. Per 
informazioni dettagliate, consulta Tutorial IAM: Utilizzo dei tag di sessione SAML per ABAC (p. 59).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM Identity Center con ABAC, consulta Attributi per il controllo degli 
accessi nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Visualizzazione dei tag di sessione in CloudTrail
Puoi utilizzare AWS CloudTrail per visualizzare le richieste fatte per assumere ruoli o federare gli utenti. Il 
file di log CloudTrail include informazioni sui tag del principale per la sessione dell'utente che ha assunto il 
ruolo o dell'utente federato. Per ulteriori informazioni, consulta Registrazione di chiamate API IAM e AWS 
STS con AWS CloudTrail (p. 407).

Ad esempio, si supponga di effettuare una richiesta AssumeRoleWithSAML di AWS STS, di passare i tag 
di sessione e di impostare tali tag come transitivi. Nel file di log di CloudTrail è possibile trovare le seguenti 
informazioni.

Example Esempio di log di CloudTrail per AssumeRoleWithSAML

    "requestParameters": { 
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        "sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE", 
        "roleSessionName": "MyRoleSessionName", 
        "principalTags": { 
            "CostCenter": "987654", 
            "Project": "Unicorn" 
        }, 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "CostCenter", 
            "Project" 
        ], 
        "durationSeconds": 3600, 
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SAMLTestRoleShibboleth", 
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Shibboleth" 
    },

Puoi visualizzare i seguenti file di log di CloudTrail di esempio per visualizzare gli eventi che usano i tag di 
sessione.

• Esempio di evento API di concatenazione dei ruoli AWS STS nel file di log CloudTrail (p. 412)
• Esempio di evento API AWS STS SAML nel file di log CloudTrail (p. 415)
• Esempio di evento API AWS STS di identità Web nel file di log CloudTrail (p. 416)

Credenziali di sicurezza temporanee in IAM
Puoi utilizzare AWS Security Token Service (AWS STS) per creare e fornire agli utenti attendibili le 
credenziali di sicurezza provvisorie per controllare l'accesso alle risorse AWS. Le credenziali di sicurezza 
temporanee funzionano quasi esattamente come le credenziali delle chiavi di accesso a lungo termine, con 
le seguenti differenze:

• Le credenziali di sicurezza provvisorie sono a breve termine, come implica il nome. Possono essere 
configurate per durare ovunque per pochi minuti o diverse ore. Dopo che le credenziali scadono, AWS 
non le riconosce più o consente qualsiasi tipo di accesso da parte delle richieste API effettuate.

• Le credenziali di sicurezza temporanee non sono archiviate con l'utente, ma vengono generate 
dinamicamente e fornite all'utente quando richiesto. Quando (o anche prima) le credenziali di sicurezza 
temporanee scadono, l'utente può richiedere nuove credenziali, purché l'utente che le richiede abbia 
ancora le autorizzazioni per farlo.

Di conseguenza, le credenziali temporanee presentano i seguenti vantaggi rispetto alle credenziali a lungo 
termine:

• Non è necessario distribuire o incorporare credenziali di sicurezza AWS a lungo termine con 
un'applicazione.

• Puoi fornire agli utenti l'accesso alle risorse AWS senza dover definire un identità AWS per questi ultimi. 
Le credenziali provvisorie sono la base dei ruoli e della federazione delle identità (p. 186).

• Le credenziali di sicurezza temporanee hanno una durata limitata, perciò non è necessario ruotarle 
o revocarle in modo esplicito quando non sono più necessarie. Dopo che le credenziali di sicurezza 
temporanee scadono, non possono essere riutilizzate. È possibile specificare quando scadono le 
credenziali, fino a un limite massimo.

AWS STS e regioni AWS
Le credenziali di sicurezza temporanee sono generate da AWS STS. Per impostazione predefinita, 
AWS STS è un servizio globale con un singolo endpoint all'indirizzo https://sts.amazonaws.com. 
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Tuttavia, è anche possibile scegliere di effettuare chiamate API AWS STS agli endpoint in qualsiasi altra 
regione supportata. Ciò può ridurre la latenza (server lag) effettuando le richieste a server in una regione 
geograficamente più vicina a te. Indipendentemente dalla regione dalla quale provengono, le credenziali 
funzionano a livello globale. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di AWS STS in una Regione 
AWS (p. 396).

Scenari comuni per le credenziali temporanee
Le credenziali temporanee sono utili in scenari che interessano la federazione delle identità, la delega, 
l'accesso tra account e i ruoli IAM.

Federazione delle identità
È possibile gestire l'identità dell'utente in un sistema esterno al di fuori di AWS e concedere agli utenti che 
effettuano l'accesso da quei sistemi l'accesso per eseguire le attività AWS e accedere alle risorse AWS. 
IAM supporta due tipi di federazione delle identità. In entrambi i casi, le identità vengono archiviate al di 
fuori di AWS. La differenza è dove risiede il sistema esterno: nel data center o una parte terza sul Web. Per 
ulteriori informazioni sui provider di identità esterni, consultare Provider di identità e federazione (p. 202).

• Federazione delle identità aziendali: puoi autenticare gli utenti nella rete dell'organizzazione e fornire a 
questi ultimi l'accesso a AWS senza creare nuove identità AWS e richiedere loro di effettuare l'accesso 
con credenziali di accesso diverse. Questo approccio è noto come Single Sign-On (SSO) per l'accesso 
temporaneo. AWS STS supporta gli standard aperti come Security Assertion Markup Language (SAML) 
2.0, con cui puoi utilizzare Microsoft AD FS per sfruttare la Microsoft Active Directory. È inoltre possibile 
utilizzare SAML 2.0 per gestire la soluzione per la federazione delle identità dell'utente. Per ulteriori 
informazioni, consulta Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0 (p. 209).
• Broker di federazione personalizzato: puoi utilizzare il sistema di autenticazione dell'organizzazione 

per concedere l'accesso alle risorse AWS. Per uno scenario di esempio, consultare Abilitazione 
dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console AWS (p. 238).

• Federazione tramite SAML 2.0: puoi utilizzare SAML e il sistema di autenticazione dell'organizzazione 
per concedere l'accesso alle risorse AWS. Per ulteriori informazioni e uno scenario di esempio, 
consultare Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0 (p. 209).

• Federazione delle identità Web: puoi consentire agli utenti di effettuare l'accesso tramite un provider di 
identità di terze parti noto, come Login with Amazon, Facebook, Google o qualsiasi provider compatibile 
con OpenID Connect (OIDC) 2.0. È possibile scambiarsi le credenziali di quel provider con autorizzazioni 
temporanee per utilizzare risorse nell'Account AWS. Questo approccio è noto come federazione 
delle identità Web all'accesso temporaneo. Quando si utilizza la federazione delle identità Web per 
l'applicazione mobile o Web, non è necessario per creare il codice di accesso personalizzato o gestire 
le proprie identità dell'utente. L'utilizzo della federazione delle identità Web aiuta a mantenere protetto 
l'Account AWS perché non serve distribuire credenziali di sicurezza a lungo termine, come le chiavi di 
accesso dell'utente IAM, insieme all'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta Informazioni sulla 
federazione delle identità Web (p. 203).

AWS STS la federazione delle identità Web supporta Login with Amazon, Facebook, Google e qualsiasi 
provider di identità compatibile OpenID Connect (OIDC).

Note

Per le applicazioni mobili, consigliamo di utilizzare Amazon Cognito. È possibile utilizzare questo 
servizio con gli SDK AWS per lo sviluppo per dispositivi mobili per creare identità univoche 
per gli utenti ed eseguire l'autenticazione per l'accesso sicuro alle risorse AWS. Amazon 
Cognito supporta gli stessi provider di identità come AWS STS e supporta anche l'accesso non 
autenticato (guest), consentendo di eseguire la migrazione dei dati utente quando un utente 
esegue l'accesso. Amazon Cognito fornisce inoltre operazioni API per la sincronizzazione dei 
dati utente in modo che vengano conservati quando gli utenti passano da un dispositivo all'altro. 
Per ulteriori informazioni, consulta Autenticazione con Amplify nella documentazione di Amplify.
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Ruoli per l'accesso tra account
Molte organizzazioni mantengono più di un Account AWS. Utilizzando ruoli e l'accesso tra account, è 
possibile definire le identità degli utenti in un account e utilizzare tali identità per accedere alle risorse AWS 
in altri account che appartengono all'organizzazione. Questo approccio è noto come delega all'accesso 
temporaneo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di ruoli tra account, consulta la sezione Creazione di 
un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente IAM (p. 257). Per capire se i principali negli account 
esterni alla zona di attendibilità (organizzazione o account attendibile) dispongono dell'accesso per 
assumere i ruoli, consulta Cos'è IAM Access Analyzer?.

Ruoli per Amazon EC2
Se esegui applicazioni sulle istanze Amazon EC2 e tali applicazioni devono accedere alle risorse AWS, 
puoi fornire le credenziali di sicurezza temporanee alle istanze al momento dell'avvio. Queste credenziali di 
sicurezza temporanee sono disponibili a tutte le applicazioni che vengono eseguite sull'istanza, perciò non 
è necessario archiviare nessuna delle credenziali a lungo termine sull'istanza. Per ulteriori informazioni, 
consulta Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su istanze 
Amazon EC2 (p. 301).

Altri servizi AWS
È possibile utilizzare le credenziali di sicurezza temporanee per accedere alla maggior parte dei servizi 
AWS. Per un elenco dei servizi che accettano le credenziali di sicurezza temporanee, consultare Servizi 
AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

Richiesta di credenziali di sicurezza temporanee
Per richiedere le credenziali di sicurezza provvisorie, è possibile utilizzare le operazioni AWS Security 
Token Service (AWS STS) nell'API di AWS. Queste includono le operazioni per creare e fornire agli 
utenti attendibili le credenziali di sicurezza provvisorie per controllare l'accesso alle risorse di AWS. Per 
ulteriori informazioni su AWS STS, consulta Credenziali di sicurezza temporanee in IAM (p. 358). Per 
informazioni sui diversi metodi che si possono utilizzare per richiedere credenziali di sicurezza temporanee 
assumendo un ruolo, consultare Utilizzo di ruoli IAM (p. 282).

Per chiamare le operazioni API, è possibile utilizzare uno degli SDK AWS. Gli SDK sono disponibili per 
un'ampia gamma di linguaggi di programmazione e ambienti, tra cui Java, .NET, Python, Ruby, Android e 
iOS. I kit SDK si occupano di attività quali la firma crittografica delle richieste, la ripetizione delle richieste 
se necessario e la gestione delle risposte agli errori. Puoi inoltre utilizzare l'API della query AWS STS, 
descritta nella Documentazione di riferimento delle API AWS Security Token Service. Infine, i comandi 
AWS STS sono supportati da due strumenti a riga di comando: AWS Command Line Interface e AWS 
Tools for Windows PowerShell.

Le operazioni API di AWS STS creano una nuova sessione con credenziali di sicurezza temporanee 
che consistono in una coppia di chiavi di accesso e in un token di sessione. La coppia di chiavi di 
accesso è composta da un ID chiave di accesso e da una chiave segreta. Gli utenti (o un'applicazione 
che l'utente esegue) possono utilizzare queste credenziali per accedere alle risorse. Utilizzando le 
operazioni API di AWS STS è possibile creare una sessione per il ruolo e passare policy e tag di sessione 
in modo programmatico. Le autorizzazioni della sessione risultanti sono l'intersezione tra le policy basate 
sull'identità del ruolo e le policy di sessione. Per ulteriori informazioni sulle policy di sessione, consulta
Policy di sessione (p. 423). Per ulteriori informazioni sui tag di sessione, consultare passare i tag di 
sessione in AWS STS (p. 349).

Note

La dimensione del token di sessione che le operazioni API AWS STS restituiscono non è fissa. È 
consigliabile di non effettuare alcuna supposizione sulle dimensioni massime. La dimensione tipica 
dei token è inferiore a 4.096 byte, ma essa può variare.
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Utilizzo di AWS STS con le regioni AWS
È possibile inviare chiamate API AWS STS a un endpoint globale o a uno degli endpoint regionali. Se 
si seleziona un endpoint vicino, è possibile ridurre la latenza e migliorare le prestazioni delle chiamate 
API. Se non è più possibile comunicare con l'endpoint originale è anche possibile scegliere di indirizzare 
le chiamate verso un endpoint regionale alternativo. Se stai utilizzando uno dei vari SDK AWS, utilizza 
il metodo dell'SDK per specificare una regione prima di effettuare la chiamata API. Se costruiscono 
manualmente richieste API HTTP, è necessario indirizzare la richiesta all'endpoint corretto. Per ulteriori 
informazioni, consulta la sezione AWS STS relativa alle regioni e agli endpoint e la sezione Gestione di 
AWS STS in una Regione AWS (p. 396).

Di seguito sono elencate le operazioni API che è possibile utilizzare per acquisire le credenziali temporanee 
da utilizzare nell'ambiente e applicazioni AWS.

AssumeRole: delega tra account e federazione tramite un gestore 
di identità personalizzato
L'operazione API AssumeRole è utile per consentire agli utenti IAM esistenti di accedere alle risorse 
AWS alle quali non hanno ancora accesso. Ad esempio, l'utente potrebbe aver bisogno di accedere alle 
risorse in un altro Account AWS. Inoltre, è utile come strumento per ottenere temporaneamente l'accesso 
privilegiato, ad esempio per fornire l'autenticazione a più fattori (MFA). È necessario chiamare questa 
API utilizzando le credenziali attive. Per sapere chi può chiamare questa operazione, vedere Confronto 
tra le operazioni API AWS STS (p. 370). Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un ruolo per 
delegare le autorizzazioni a un utente IAM (p. 257) e Configurazione dell'accesso alle API protetto da 
MFA (p. 148).

Questa chiamata deve essere effettuata utilizzando le credenziali di sicurezza AWS. Quando si effettua 
questa chiamata, vengono fornite le seguenti informazioni:

• L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo che deve assumere l'app.
• (Facoltativo) Durata, che specifica la durata delle credenziali di sicurezza temporanee. Utilizzare il 

parametro DurationSeconds per specificare la durata della sessione del ruolo da 900 secondi (15 
minuti) fino all'impostazione di durata massima della sessione per il ruolo. Per informazioni su come 
visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta Visualizzazione dell'impostazione di durata massima 
della sessione per un ruolo (p. 284). Se non si passa questo parametro, le credenziali temporanee 
scadono in un'ora. Il parametro DurationSeconds da questa API è separato dal parametro HTTP
SessionDuration che viene utilizzato per specificare la durata di una sessione di console. Utilizzare 
il parametro HTTP SessionDuration nella richiesta all'endpoint di federazione per un token di 
accesso alla console. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione dell'accesso del gestore identità 
personalizzato alla console AWS (p. 238).

• Nome della sessione del ruolo Utilizza questo valore stringa per identificare la sessione quando un 
ruolo viene utilizzato da principali diversi. Per motivi di sicurezza, gli amministratori possono visualizzare 
questo campo nei log AWS CloudTrail (p. 409) per sapere chi ha eseguito un'operazione in AWS. 
L'amministratore potrebbe richiedere di specificare il nome utente IAM come nome di sessione quando 
assumi il ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta sts:RoleSessionName (p. 1299).

• (Facoltativo) Identità di origine. È possibile richiedere agli utenti di specificare un'identità di origine 
quando assumono un ruolo. Dopo aver impostato l'identità di origine, il valore non può essere modificato. 
È presente nella richiesta di tutte le operazioni intraprese durante la sessione del ruolo. Il valore 
dell'identità di origine persiste tra le varie sessioni di ruolo concatenati (p. 188). Puoi utilizzare le 
informazioni sull'identità di origine nei log AWS CloudTrail per determinare chi ha intrapreso le operazioni 
con un ruolo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'identità di origine, consulta Monitoraggio e 
controllo delle operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

• (Facoltativo) Policy di gestione inline o gestite. Queste policy limitano le autorizzazioni derivate dalla 
policy basata sull'identità del ruolo che sono assegnate alla sessione del ruolo. Le autorizzazioni della 
sessione risultanti sono l'intersezione tra le policy basate sull'identità del ruolo e le policy di sessione. Le 
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policy di sessione non possono essere utilizzate per concedere autorizzazioni maggiori rispetto a quelle 
consentite dalla policy basata sull'identità del ruolo che viene assunto. Per ulteriori informazioni sulle 
autorizzazioni della sessione del ruolo, consulta Policy di sessione (p. 423).

• (Facoltativo) Tag di sessione. È possibile assumere un ruolo e quindi utilizzare le credenziali temporanee 
per effettuare una richiesta. In questo caso, i tag di entità della sessione includono i tag del ruolo e i 
tag di sessione passati. Se si effettua questa chiamata utilizzando credenziali temporanee, la nuova 
sessione eredita anche i tag di sessione transitivi della sessione chiamante. Per ulteriori informazioni sui 
tag di sessione, consultare passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

• (Facoltativo) Informazioni su MFA. Se configurato per utilizzare la multi-factor authentication (MFA), 
includere l'identificatore per un dispositivo MFA e il singolo codice fornito da quel dispositivo.

• (Facoltativo) Valore ExternalId che può essere utilizzato quando si delega l'accesso all'account a 
terze parti. Questo valore contribuisce ad assicurare che solo la terza parte specificata possa accedere 
al ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta Come utilizzare un ID esterno quando si concede a una terza 
parte l'accesso alle proprie risorse AWS (p. 195).

L'esempio seguente mostra una richiesta di esempio e la risposta utilizzando AssumeRole. Questa 
richiesta di esempio assume il ruolo demo per la durata specificata, inclusi policy di sessione (p. 423),
tag di sessione (p. 349), ID esterno (p. 195) e identità di origine (p. 378). La sessione risultante è 
denominata John-session.

Example Richiesta di esempio

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=John-session
&RoleArn=arn:aws::iam::123456789012:role/demo
&Policy=%7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A
%20%22Stmt1%22%2C%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%20%22s3%3A*%22%2C
%22Resource%22%3A%20%22*%22%7D%5D%7D
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&ExternalId=123ABC
&SourceIdentity=DevUser123
&AUTHPARAMS

Il valore della policy illustrato nell'esempio precedente è la versione di codifica URL della policy seguente:

{"Version":"2012-10-17","Statement":
[{"Sid":"Stmt1","Effect":"Allow","Action":"s3:*","Resource":"*"}]}

Il parametro AUTHPARAMS nell'esempio è un segnaposto per la propria firma. Una firma è costituita dalle 
informazioni di autenticazione che è necessario includere nelle richieste API HTTP di AWS. Per creare le 
richieste API ti consigliamo di utilizzare gli SDK AWS poiché, tra gli altri vantaggi, gli SDK gestiscono la 
firma delle richieste per tuo conto. Se occorre creare e firmare le richieste API manualmente, consultare la 
sezione relativa alla firma delle richieste AWS con Signature Version 4 della Riferimenti generali di Amazon 
Web Services per scoprire come firmare una richiesta.

Oltre alle credenziali di sicurezza temporanee, la risposta include l'Amazon Resource Name (ARN) per 
l'utente federato e il periodo di scadenza delle credenziali.

Example Risposta di esempio

<AssumeRoleResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
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<AssumeRoleResult>
<SourceIdentity>DevUser123</SourceIdentity>
<Credentials> 
  <SessionToken> 
   AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW 
   LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd 
   QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU 
   9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz 
   +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA== 
  </SessionToken> 
  <SecretAccessKey> 
   wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY 
  </SecretAccessKey> 
  <Expiration>2019-07-15T23:28:33.359Z</Expiration> 
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser> 
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/demo/John</Arn> 
  <AssumedRoleId>ARO123EXAMPLE123:John</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
<PackedPolicySize>8</PackedPolicySize>
</AssumeRoleResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleResponse>

Note

Una conversione AWS comprime le policy e i tag di sessione passati in un formato binario 
compresso con un limite separato. La richiesta può non essere eseguita correttamente a causa 
di questo limite anche se il testo in chiaro soddisfa gli altri requisiti. L'elemento della risposta
PackedPolicySize indica in percentuale la consistenza di policy e tag della richiesta rispetto al 
limite di dimensione superiore.

AssumeRoleWithWebIdentity: federazione tramite un gestore 
dell'identità digitale (IdP) basato sul Web
L'operazione API AssumeRoleWithWebIdentity restituisce un set di credenziali di sicurezza 
temporanee per gli utenti federati che sono autenticati attraverso un provider di identità pubblico. Esempi 
di provider di identità pubblici comprendono Login with Amazon, Facebook, Google o qualsiasi provider 
di identità compatibile con OpenID Connect (OIDC). Questa operazione è utile per la creazione di 
applicazioni mobili o di applicazioni web basate su client che richiedono l'accesso ad AWS. L'utilizzo di 
questa operazione fa sì che gli utenti non abbiano bisogno delle proprie identità AWS o IAM. Per ulteriori 
informazioni, consulta Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203).

Invece di richiamare direttamente AssumeRoleWithWebIdentity, consigliamo di utilizzare Amazon 
Cognito e il provider delle credenziali di Amazon Cognito con gli SDK AWS per lo sviluppo per i dispositivi 
mobili. Per ulteriori informazioni, consulta Autenticazione con Amplify nella documentazione di Amplify.

Se non utilizzi Amazon Cognito, richiama l'operazione AssumeRoleWithWebIdentity di AWS STS. 
Si tratta di una chiamata non firmata, il che significa che l'app non ha bisogno di accedere a nessuna 
credenziale di sicurezza di AWS per effettuare la chiamata. Quando si effettua questa chiamata, vengono 
fornite le seguenti informazioni:

• L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo che deve assumere l'app. Se l'app supporta diversi modi 
per gli utenti per effettuare l'accesso, è necessario definire più ruoli, uno per ogni provider di identità. 
La chiamata a AssumeRoleWithWebIdentity deve includere l'ARN del ruolo specifico per il provider 
attraverso il quale l'utente ha effettuato l'accesso.
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• Il token che l'applicazione ottiene dal provider di identità dopo che l'app autentica l'utente.
• È possibile configurare il proprio IdP per passare attributi nel proprio token come tag di 

sessione (p. 349).
• (Facoltativo) Durata, che specifica la durata delle credenziali di sicurezza temporanee. Utilizzare il 

parametro DurationSeconds per specificare la durata della sessione del ruolo da 900 secondi (15 
minuti) fino all'impostazione di durata massima della sessione per il ruolo. Per informazioni su come 
visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta Visualizzazione dell'impostazione di durata massima 
della sessione per un ruolo (p. 284). Se non si passa questo parametro, le credenziali temporanee 
scadono in un'ora. Il parametro DurationSeconds da questa API è separato dal parametro HTTP
SessionDuration che viene utilizzato per specificare la durata di una sessione di console. Utilizzare 
il parametro HTTP SessionDuration nella richiesta all'endpoint di federazione per un token di 
accesso alla console. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione dell'accesso del gestore identità 
personalizzato alla console AWS (p. 238).

• Nome della sessione del ruolo Utilizza questo valore stringa per identificare la sessione quando un 
ruolo viene utilizzato da principali diversi. Per motivi di sicurezza, gli amministratori possono visualizzare 
questo campo nei log AWS CloudTrail (p. 409) per sapere chi ha eseguito un'operazione in AWS. 
L'amministratore potrebbe richiedere di fornire un valore specifico per il nome della sessione quando si 
assume il ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta sts:RoleSessionName (p. 1299).

• (Facoltativo) Identità di origine. Puoi richiedere agli utenti federati di specificare un'identità di origine 
quando assumono un ruolo. Dopo aver impostato l'identità di origine, il valore non può essere modificato. 
È presente nella richiesta di tutte le operazioni intraprese durante la sessione del ruolo. Il valore 
dell'identità di origine persiste tra le varie sessioni di ruolo concatenati (p. 188). Puoi utilizzare le 
informazioni sull'identità di origine nei log AWS CloudTrail per determinare chi ha intrapreso le operazioni 
con un ruolo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'identità di origine, consulta Monitoraggio e 
controllo delle operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

• (Facoltativo) Policy di gestione inline o gestite. Queste policy limitano le autorizzazioni derivate dalla 
policy basata sull'identità del ruolo che sono assegnate alla sessione del ruolo. Le autorizzazioni della 
sessione risultanti sono l'intersezione tra le policy basate sull'identità del ruolo e le policy di sessione. Le 
policy di sessione non possono essere utilizzate per concedere autorizzazioni maggiori rispetto a quelle 
consentite dalla policy basata sull'identità del ruolo che viene assunto. Per ulteriori informazioni sulle 
autorizzazioni della sessione del ruolo, consulta Policy di sessione (p. 423).

Note

Una chiamata a AssumeRoleWithWebIdentity non è firmata (crittografata). Pertanto, 
è opportuno includere le policy di sessione facoltative solo se la richiesta viene trasmessa 
attraverso un intermediario affidabile. In questo caso, qualcuno potrebbe modificare la policy per 
rimuovere le limitazioni.

Quando richiami AssumeRoleWithWebIdentity, AWS verifica l'autenticità del token. Ad esempio, a 
seconda del provider, AWS potrebbe effettuare una chiamata al provider e includere il token che l'app ha 
passato. Se il provider di identità convalida il token, AWS restituisce le seguenti informazioni:

• Un set di credenziali di sicurezza temporanee. Consistono in un ID chiave di accesso, in una Secret 
Access Key e in un token di sessione.

• l'ID del ruolo e l'ARN del ruolo assunto.
• Un valore SubjectFromWebIdentityToken che contiene l'ID utente univoco.

Quando si dispone di credenziali di sicurezza temporanee, è possibile utilizzarle per effettuare chiamate 
API AWS. Questo è lo stesso processo seguito quando si invoca una chiamata API AWS che utilizza 
credenziali di sicurezza a lungo termine. La differenza è che è necessario includere il token della sessione, 
che consente ad AWS di verificare che le credenziali di sicurezza provvisorie siano valide.

L'app deve memorizzare le credenziali. Come specificato, come impostazione predefinita le credenziali 
scadono dopo un'ora. Se non utilizzi l'operazione AmazonSTSCredentialsProvider nell'SDK AWS, spetta 
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a te e all'app richiamare nuovamente AssumeRoleWithWebIdentity. Chiamare questa operazione per 
ottenere un nuovo set di credenziali di sicurezza provvisorie prima che i vecchi scadere.

AssumeRoleWithSAML: federazione tramite un gestore 
dell'identità digitale (IdP) aziendale compatibile con SAML 2.0
L'operazione API AssumeRoleWithSAML restituisce un set di credenziali di sicurezza temporanee per 
gli utenti federati che sono autenticati dal sistema di identità esistente dell'organizzazione. Gli utenti 
devono utilizzare inoltre SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) per inoltrare le informazioni di 
autenticazione e autorizzazione ad AWS. Questa operazione di API è utile in organizzazioni che hanno 
integrato i propri sistemi di identità (ad esempio Windows Active Directory o OpenLDAP) con software 
che è in grado di produrre asserzioni SAML. Tale integrazione fornisce informazioni sulle autorizzazioni 
e identità dell'utente (ad esempio Active Directory Federation Services o Shibboleth). Per ulteriori 
informazioni, consulta Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0 (p. 209).

Note

Una chiamata a AssumeRoleWithSAML non è firmata (crittografata). Pertanto, è opportuno 
includere le policy di sessione facoltative solo se la richiesta viene trasmessa attraverso un 
intermediario affidabile. In questo caso, qualcuno potrebbe modificare la policy per rimuovere le 
limitazioni.

Si tratta di una chiamata non firmata, che significa che l'app non ha bisogno di accedere a qualsiasi 
credenziali di sicurezza AWS per effettuare la chiamata. Quando si effettua questa chiamata, vengono 
fornite le seguenti informazioni:

• L'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo che deve assumere l'app.
• L'ARN del provider SAML creato in IAM che descrive il provider di identità.
• L'asserzione SAML, codificata in base 64, che è stata fornita dal provider di identità SAML nella risposta 

di autenticazione alla richiesta di accesso proveniente dall'app.
• È possibile configurare il proprio IdP per passare attributi nella propria asserzione SAML come tag di 

sessione (p. 349).
• (Facoltativo) Durata, che specifica la durata delle credenziali di sicurezza temporanee. Utilizzare il 

parametro DurationSeconds per specificare la durata della sessione del ruolo da 900 secondi (15 
minuti) fino all'impostazione di durata massima della sessione per il ruolo. Per informazioni su come 
visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta Visualizzazione dell'impostazione di durata massima 
della sessione per un ruolo (p. 284). Se non si passa questo parametro, le credenziali temporanee 
scadono in un'ora. Il parametro DurationSeconds da questa API è separato dal parametro HTTP
SessionDuration che viene utilizzato per specificare la durata di una sessione di console. Utilizzare 
il parametro HTTP SessionDuration nella richiesta all'endpoint di federazione per un token di 
accesso alla console. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione dell'accesso del gestore identità 
personalizzato alla console AWS (p. 238).

• (Facoltativo) Policy di gestione inline o gestite. Queste policy limitano le autorizzazioni derivate dalla 
policy basata sull'identità del ruolo che sono assegnate alla sessione del ruolo. Le autorizzazioni della 
sessione risultanti sono l'intersezione tra le policy basate sull'identità del ruolo e le policy di sessione. Le 
policy di sessione non possono essere utilizzate per concedere autorizzazioni maggiori rispetto a quelle 
consentite dalla policy basata sull'identità del ruolo che viene assunto. Per ulteriori informazioni sulle 
autorizzazioni della sessione del ruolo, consulta Policy di sessione (p. 423).

• Nome della sessione del ruolo Utilizza questo valore stringa per identificare la sessione quando un 
ruolo viene utilizzato da principali diversi. Per motivi di sicurezza, gli amministratori possono visualizzare 
questo campo nei log AWS CloudTrail (p. 409) per sapere chi ha eseguito un'operazione in AWS. 
L'amministratore potrebbe richiedere di fornire un valore specifico per il nome della sessione quando si 
assume il ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta sts:RoleSessionName (p. 1299).

• (Facoltativo) Identità di origine. Puoi richiedere agli utenti federati di specificare un'identità di origine 
quando assumono un ruolo. Dopo aver impostato l'identità di origine, il valore non può essere modificato. 
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È presente nella richiesta di tutte le operazioni intraprese durante la sessione del ruolo. Il valore 
dell'identità di origine persiste tra le varie sessioni di ruolo concatenati (p. 188). Puoi utilizzare le 
informazioni sull'identità di origine nei log AWS CloudTrail per determinare chi ha intrapreso le operazioni 
con un ruolo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'identità di origine, consulta Monitoraggio e 
controllo delle operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

Quando richiami AssumeRoleWithSAML, AWS verifica l'autenticità dell'asserzione SAML. Se il provider di 
identità convalida l'asserzione, AWS restituisce le seguenti informazioni:

• Un set di credenziali di sicurezza temporanee. Consistono in un ID chiave di accesso, in una Secret 
Access Key e in un token di sessione.

• l'ID del ruolo e l'ARN del ruolo assunto.
• Un valore Audience che contiene il valore dell'attributo Recipient dell'elemento
SubjectConfirmationData dell'asserzione SAML.

• Un valore Issuer che contiene il valore dell'attributo Issuer dell'elemento dell'asserzione SAML.
• Un elemento NameQualifier contenente un valore hash creato dal valore Issuer, l'ID dell'Account 

AWS e il nome descrittivo del provider SAML. Quando combinato con l'elemento Subject, possono 
identificare in modo univoco l'utente federato.

• Un elemento Subject che contiene il valore dell'elemento NameID nell'elemento Subject
dell'asserzione SAML.

• Un elemento SubjectType che indica il formato dell'elemento Subject. Il valore può essere
persistent, transient o il pieno Format URI dagli elementi Subject e NameID utilizzati 
nell'asserzione SAML. Per ulteriori informazioni sull'attributo Format dell'elemento NameID, consulta
Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di autenticazione (p. 230).

Quando si dispone di credenziali di sicurezza temporanee, è possibile utilizzarle per effettuare chiamate 
API AWS. Questo è lo stesso processo seguito quando si invoca una chiamata API AWS che utilizza 
credenziali di sicurezza a lungo termine. La differenza è che è necessario includere il token della sessione, 
che consente ad AWS di verificare che le credenziali di sicurezza provvisorie siano valide.

L'app deve memorizzare le credenziali. Come impostazione predefinita, le credenziali scadono dopo 
un'ora. Se non utilizzi l'operazione AmazonSTSCredentialsProvider nell'SDK AWS, spetta a te e all'app 
richiamare nuovamente AssumeRoleWithSAML. Chiamare questa operazione per ottenere un nuovo set 
di credenziali di sicurezza provvisorie prima che i vecchi scadere.

GetFederationToken: federazione tramite un gestore di identità 
personalizzato
L'operazione API GetFederationToken restituisce un set di credenziali di sicurezza temporanee 
per gli utenti federati. Questa API differisce da AssumeRole per il fatto che il periodo di scadenza 
predefinito è notevolmente più lungo (12 ore invece di un'ora). Inoltre, è possibile utilizzare il parametro
DurationSeconds per specificare una durata per le credenziali di sicurezza temporanee perché rimanga 
valido. Le credenziali risultanti sono valide per la durata specificata, da 900 secondi (15 minuti) a 129.600 
secondi (36 ore). Il periodo di scadenza più lungo consente di ridurre il numero di chiamate ad AWS perché 
non è necessario ottenere nuove credenziali così spesso. Per ulteriori informazioni, consulta Richiesta di 
credenziali di sicurezza temporanee (p. 360).

Quando effettui questa richiesta, vengono utilizzate le credenziali di un utente IAM specifico. Le 
autorizzazioni per le credenziali di sicurezza temporanee sono determinate dalle policy di sessione passate 
al momento della chiamata di GetFederationToken. Le autorizzazioni della sessione risultanti sono 
l'intersezione tra le policy utente IAM e le policy di sessione fornite. Le policy di sessione non possono 
essere utilizzate per concedere autorizzazioni maggiori rispetto a quelle consentite dalle policy basate 
sull'identità dell'utente IAM che richiede la federazione. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni della 
sessione del ruolo, consulta Policy di sessione (p. 423).
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Quando si utilizzano le credenziali temporanee restituite dall'operazione GetFederationToken, i tag di 
entità della sessione includono i tag dell'utente e i tag di sessione passati. Per ulteriori informazioni sui tag 
di sessione, consultare passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

La chiamata GetFederationToken restituisce le credenziali di sicurezza temporanee che consistono 
nel token di sessione, nella chiave di accesso, nella chiave segreta e nella scadenza. È possibile utilizzare
GetFederationToken se si desidera gestire le autorizzazioni nella propria organizzazione (ad esempio, 
utilizzando l'applicazione proxy per assegnare le autorizzazioni). Per visualizzare un'applicazione di 
esempio che utilizza GetFederationToken, consultare la sezione relativa all'applicazione di esempio 
della federazione delle identità per un caso d'uso di Active Directory in Librerie e codice di esempio di 
AWS.

L'esempio seguente mostra una richiesta di esempio e la risposta che utilizza GetFederationToken. 
Questa richiesta di esempio consente di federare l'utente chiamante per la durata specificata tramite l'ARN 
della policy di sessione (p. 423) e i tag di sessione (p. 349). La sessione risultante è denominata Jane-
session.

Example Richiesta di esempio

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetFederationToken
&Name=Jane-session
&PolicyArns.member.1.arn==arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3Apolicy%2FRole1policy
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&AUTHPARAMS

L'ARN della policy illustrato nell'esempio precedente include i seguenti ARN URL-encoded:

arn:aws:iam::123456789012:policy/Role1policy

Inoltre, si noti che il parametro &AUTHPARAMS nell'esempio è inteso come segnaposto per le informazioni di 
autenticazione. Questa è la firma che è necessario includere nelle richieste API HTTP di AWS. Per creare 
le richieste API ti consigliamo di utilizzare gli SDK AWS poiché, tra gli altri vantaggi, gli SDK gestiscono la 
firma delle richieste per tuo conto. Se occorre creare e firmare le richieste API manualmente, consultare la 
sezione relativa alla firma delle richieste AWS con Signature Version 4 della Riferimenti generali di Amazon 
Web Services per scoprire come firmare una richiesta.

Oltre alle credenziali di sicurezza temporanee, la risposta include l'Amazon Resource Name (ARN) per 
l'utente federato e il periodo di scadenza delle credenziali.

Example Risposta di esempio

<GetFederationTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetFederationTokenResult>
<Credentials> 
  <SessionToken> 
   AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW 
   LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd 
   QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU 
   9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz 
   +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCEXAMPLE== 
  </SessionToken> 
  <SecretAccessKey> 
  wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY 
  </SecretAccessKey> 
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  <Expiration>2019-04-15T23:28:33.359Z</Expiration> 
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE;</AccessKeyId>
</Credentials>
<FederatedUser> 
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Jean</Arn> 
  <FederatedUserId>123456789012:Jean</FederatedUserId>
</FederatedUser>
<PackedPolicySize>4</PackedPolicySize>
</GetFederationTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetFederationTokenResponse>

Note

Una conversione AWS comprime le policy e i tag di sessione passati in un formato binario 
compresso con un limite separato. La richiesta può non essere eseguita correttamente a causa 
di questo limite anche se il testo in chiaro soddisfa gli altri requisiti. L'elemento della risposta
PackedPolicySize indica in percentuale la consistenza di policy e tag della richiesta rispetto al 
limite di dimensione superiore.

AWS raccomanda di concedere le autorizzazioni a livello di risorsa (ad esempio collegando una policy 
basata su risorse a un bucket Amazon S3), omettendo il parametro Policy. Tuttavia, se non si include una 
policy per l'utente federato, le credenziali di sicurezza temporanee non concederanno le autorizzazioni. In 
questo caso, è necessario utilizzare le policy delle risorse per concedere all'utente federato l'accesso alle 
risorse AWS.

Ad esempio, immagina che il numero dell'Account AWS sia 111122223333 e che tu disponga 
di un bucket Amazon S3 al quale desideri far accedere Susan. Le credenziali di sicurezza 
temporanee di Susan non includono una policy per il bucket. In questo caso, è necessario accertarsi 
che il bucket disponga di una policy con un ARN corrisponda all'ARN di Susan, ad esempio
arn:aws:sts::111122223333:federated-user/Susan.

GetSessionToken: credenziali temporanee per gli utenti in 
ambienti non attendibili
L'operazione API GetSessionToken restituisce un set di credenziali di sicurezza temporanee a un 
utente IAM esistente. Si tratta di una funzione utile per fornire maggiore sicurezza, ad esempio per limitare 
le richieste AWS solo a quando l'autenticazione MFA è abilitata per l'utente IAM. Poiché le credenziali 
sono temporanee, forniscono maggiore sicurezza quando hai un utente IAM che accede alle risorse 
tramite un ambiente meno sicuro. Esempi di ambienti meno protetti includono dispositivi mobili o browser 
web. Per ulteriori informazioni, consulta Richiesta di credenziali di sicurezza temporanee (p. 360) o
GetSessionToken nella Documentazione di riferimento delle API di AWS Security Token Service.

Per impostazione predefinita, le credenziali di sicurezza temporanee per un utente IAM sono valide per un 
massimo di 12 ore. Tuttavia, è possibile richiedere una durata di soli 15 minuti o fino a 36 ore utilizzando 
il parametro DurationSeconds. Per motivi di sicurezza, un token per un Utente root dell'account AWS è 
limitato a una durata di un'ora.

GetSessionToken restituisce le credenziali di sicurezza temporanee, ossia un token di sessione, l'ID 
chiave di accesso e una chiave di accesso segreta. L'esempio seguente mostra una richiesta di esempio 
e la risposta utilizzando GetSessionToken. La risposta include inoltre il periodo di scadenza delle 
credenziali di sicurezza temporanee.

Example Richiesta di esempio

https://sts.amazonaws.com/
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?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=1800
&AUTHPARAMS

Il parametro AUTHPARAMS nell'esempio è un segnaposto per la propria firma. Una firma è costituita dalle 
informazioni di autenticazione che è necessario includere nelle richieste API HTTP di AWS. Per creare le 
richieste API ti consigliamo di utilizzare gli SDK AWS poiché, tra gli altri vantaggi, gli SDK gestiscono la 
firma delle richieste per tuo conto. Se occorre creare e firmare le richieste API manualmente, consultare la 
sezione relativa alla firma delle richieste AWS con Signature Version 4 della Riferimenti generali di Amazon 
Web Services per scoprire come firmare una richiesta.

Example Risposta di esempio

<GetSessionTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetSessionTokenResult>
<Credentials> 
  <SessionToken> 
   AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT+FvwqnKwRcOIfrRh3c/L 
   To6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3z 
   rkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtp 
   Z3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE 
  </SessionToken> 
  <SecretAccessKey> 
  wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY 
  </SecretAccessKey> 
  <Expiration>2011-07-11T19:55:29.611Z</Expiration> 
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
</GetSessionTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>58c5dbae-abef-11e0-8cfe-09039844ac7d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetSessionTokenResponse>

Eventualmente, la richiesta GetSessionToken può includere i valori SerialNumber e TokenCode
per la verifica Multi-Factor Authentication (MFA) di AWS. Se i valori forniti sono validi, AWS STS fornisce 
le credenziali di sicurezza temporanee che includono lo stato dell'autenticazione MFA. Le credenziali 
di sicurezza temporanee possono essere utilizzate per accedere alle operazioni API o ai siti Web AWS 
protetti mediante MFA fino a quando l'autenticazione MFA è valida.

L'esempio seguente mostra una richiesta GetSessionToken, che include un codice di verifica MFA e il 
numero di serie del dispositivo.

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=7200
&SerialNumber=YourMFADeviceSerialNumber
&TokenCode=123456
&AUTHPARAMS

Note

La chiamata a AWS STS può essere riferita all'endpoint globale o a uno qualsiasi degli endpoint 
regionali per i quali è stato attivato l'Account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione di 
AWS STS relativa alle regioni e agli endpoint.
Il parametro AUTHPARAMS nell'esempio è un segnaposto per la propria firma. Una firma è costituita 
dalle informazioni di autenticazione che è necessario includere nelle richieste API HTTP di AWS. 
Per creare le richieste API ti consigliamo di utilizzare gli SDK AWS poiché, tra gli altri vantaggi, gli 
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SDK gestiscono la firma delle richieste per tuo conto. Se occorre creare e firmare le richieste API 
manualmente, consultare la sezione relativa alla firma delle richieste AWS con Signature Version 
4 della Riferimenti generali di Amazon Web Services per scoprire come firmare una richiesta.

Confronto tra le operazioni API AWS STS
La tabella seguente confronta le caratteristiche delle operazioni API in AWS STS che restituiscono 
credenziali di sicurezza temporanee. Per informazioni sui diversi metodi che si possono utilizzare per 
richiedere le credenziali di sicurezza temporanee assumendo un ruolo, consultare Utilizzo di ruoli 
IAM (p. 282). Per informazioni sulle diverse operazioni API di AWS STS che consentono di passare i tag 
di sessione, consultare passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

Confronto tra le opzioni API

API AWS 
STS

Chi può chiamare Ciclo di 
vita delle 
credenziali 
(minimo | 
massimo 
| 
predefinito)

Supporto 
MFA¹

Supporto 
di 
policy di 
sessione²

Restrizioni per le credenziali 
provvisorie risultanti

AssumeRoleUtente IAM o ruolo 
IAM con credenziali 
di sicurezza 
temporanee esistenti

15 min | 
Impostazione 
durata 
massima 
della 
sessione³ 
| 1 ora

Sì Sì Non è possibile chiamare
GetFederationToken o
GetSessionToken.

AssumeRoleWithSAMLQualsiasi 
intermediario utente 
deve passare 
una risposta di 
autenticazione 
SAML che indica 
l'autenticazione da 
un provider di identità 
noto

15 min | 
Impostazione 
durata 
massima 
della 
sessione³ 
| 1 ora

No Sì Non è possibile chiamare
GetFederationToken o
GetSessionToken.

AssumeRoleWithWebIdentityQualsiasi 
intermediario utente; 
deve passare un 
token di identità 
Web che indica 
l'autenticazione da 
un provider di identità 
noto

15 min | 
Impostazione 
durata 
massima 
della 
sessione³ 
| 1 ora

No Sì Non è possibile chiamare
GetFederationToken o
GetSessionToken.

GetFederationTokenUtente IAM o Utente 
root dell'account 
AWS

Utente 
IAM: 15 
m | 36 
ore | 12 
ore

Utente 
root: 15 

No Sì Non è possibile chiamare le 
operazioni IAM utilizzando la 
AWS CLI o l'API AWS. Questa 
limitazione non si applica alle 
sessioni della console.

Non è possibile invocare le 
operazioni di AWS STS tranne
GetCallerIdentity.⁴
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API AWS 
STS

Chi può chiamare Ciclo di 
vita delle 
credenziali 
(minimo | 
massimo 
| 
predefinito)

Supporto 
MFA¹

Supporto 
di 
policy di 
sessione²

Restrizioni per le credenziali 
provvisorie risultanti

m | 1 ora 
| 1 ora

L'accesso SSO alla console è 
consentito.⁵

GetSessionTokenUtente IAM o Utente 
root dell'account 
AWS

Utente 
IAM: 15 
m | 36 
ore | 12 
ore

Utente 
root: 15 
m | 1 ora 
| 1 ora

Sì No Impossibile chiamare le 
operazioni API IAM a meno che 
le informazioni di MFA siano 
incluse con la richiesta.

Non può richiamare le 
operazioni API AWS STS a 
eccezione di AssumeRole o
GetCallerIdentity.

L'accesso SSO alla console non 
è consentito.⁶

¹ Supporto MFA. È possibile includere informazioni su un dispositivo con multi-factor authentication (MFA) 
quando si chiamano le operazioni API AssumeRole e GetSessionToken. In questo modo le credenziali di 
sicurezza provvisorie risultanti dalla chiamata API possono essere utilizzate solo dagli utenti autenticati con 
un dispositivo MFA. Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione dell'accesso alle API protetto da 
MFA (p. 148).

² Supporto per la policy di sessione. Le policy di sessione sono policy che si passano come parametro 
quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. 
Questa policy limita le autorizzazioni dalla policy basata su identità del ruolo o dell'utente che sono 
assegnate alla sessione. Le autorizzazioni della sessione risultanti sono l'intersezione delle policy basate 
sull'identità dell'entità e delle policy di sessione. Le policy di sessione non possono essere utilizzate per 
concedere autorizzazioni maggiori rispetto a quelle consentite dalla policy basata sull'identità del ruolo che 
viene assunto. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni della sessione del ruolo, consulta Policy di 
sessione (p. 423).

³ Impostazione della durata massima della sessione. Utilizzare il parametro DurationSeconds per 
specificare la durata della sessione del ruolo da 900 secondi (15 minuti) fino all'impostazione di durata 
massima della sessione per il ruolo. Per informazioni su come visualizzare il valore massimo per il ruolo, 
consulta Visualizzazione dell'impostazione di durata massima della sessione per un ruolo (p. 284).

⁴ GetCallerIdentity. Non sono necessarie autorizzazioni per eseguire questa operazione. Se un 
amministratore aggiunge una policy al tuo utente o ruolo IAM che nega esplicitamente l'accesso 
all'operazione sts:GetCallerIdentity, puoi comunque eseguire questa operazione. Le autorizzazioni 
non sono necessarie perché le stesse informazioni vengono restituite quando a un utente o ruolo IAM 
viene negato l'accesso. Per visualizzare un esempio di risposta, consulta Non sono autorizzato a eseguire: 
iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1093).

⁵ Accesso Single Sign-On (SSO) alla console. Per il supporto di SSO, AWS consente di chiamare un 
endpoint di federazione (https://signin.aws.amazon.com/federation) e inoltrare le credenziali 
di sicurezza temporanee. L'endpoint restituisce un token che è possibile utilizzare per creare un URL che 
effettua l'accesso di un utente direttamente nella console senza richiedere una password. Per ulteriori 
informazioni, consulta Abilitazione degli utenti federati SAML 2.0 per accedere a AWS Management 
Console (p. 236) e la sezione relativa alla procedura di  abilitazione dell'accesso su più account alla 
console di gestione AWS del blog di sicurezza AWS.
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⁶ Dopo aver recuperato le credenziali provvisorie, non è possibile accedere alla AWS Management Console 
inoltrando le credenziali all'endpoint Single Sign-On della federazione. Per ulteriori informazioni, consulta
Abilitazione dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console AWS (p. 238).

Utilizzo di credenziali temporanee con le risorse AWS
È possibile utilizzare le credenziali di sicurezza temporanee per effettuare richieste a livello di codice verso 
le risorse AWS utilizzando la AWS CLI o le API AWS (tramite gli SDK AWS). Le credenziali temporanee 
forniscono le stesse autorizzazioni delle credenziali di sicurezza a lungo termine, come ad esempio le 
credenziali degli utenti IAM. Tuttavia, ci sono alcune differenze:

• Quando effettui una chiamata con le credenziali di sicurezza provvisorie, quest'ultima deve includere un 
token di sessione, restituito insieme a tali credenziali. AWS utilizza il token di sessione per convalidare le 
credenziali di sicurezza provvisorie.

• Le credenziali temporanee scadono dopo un intervallo di tempo specificato. Dopo che le credenziali 
temporanee scadono, tutte le chiamate effettuate con tali credenziali verranno respinte, pertanto dovrai 
generare un nuovo set di credenziali temporanee. Le credenziali temporanee non possono essere 
prorogate o aggiornate oltre l'intervallo specificato in origine.

• Quando si utilizzano credenziali temporanee per effettuare una richiesta, l'entità potrebbe includere 
un set di tag. Questi tag provengono da tag di sessione e tag associati al ruolo assunto. Per ulteriori 
informazioni sui tag di sessione, consultare passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

Se si utilizzano SDK AWS SDKs, the AWS Command Line Interface (AWS CLI) o Tools for Windows 
PowerShell, il modo per ottenere e utilizzare le credenziali di sicurezza temporanee differisce in base al 
contesto. Se esegui comandi di codice, AWS CLI o Tools for Windows PowerShell in un'istanza EC2, puoi 
sfruttare i vantaggi dei ruoli per Amazon EC2. Altrimenti, puoi richiamare un'API AWS STS per ottenere le 
credenziali provvisorie e utilizzarle in modo esplicito per effettuare chiamate ai servizi AWS.

Note

Puoi utilizzare AWS Security Token Service (AWS STS) per creare e fornire agli utenti 
attendibili le credenziali di sicurezza provvisorie per controllare l'accesso alle risorse AWS. 
Per ulteriori informazioni su AWS STS, consulta Credenziali di sicurezza temporanee in 
IAM (p. 358). AWS STS è un servizio globale che dispone di un endpoint predefinito in
https://sts.amazonaws.com. Questo endpoint si trova nella regione Stati Uniti orientali 
(Virginia settentrionale), sebbene le credenziali ottenute da questo e da altri endpoint siano 
valide a livello globale. Queste credenziali funzionano con servizi e risorse in qualsiasi regione. 
È anche possibile scegliere di effettuare chiamate API AWS STS agli endpoint in una qualsiasi 
delle regioni supportate. Ciò può ridurre la latenza effettuando le richieste da server in una regione 
geograficamente più vicina a te. Indipendentemente dalla regione dalla quale provengono, le 
credenziali funzionano a livello globale. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di AWS STS 
in una Regione AWS (p. 396).

Indice
• Utilizzo delle credenziali temporanee nelle istanze Amazon EC2 (p. 372)
• Utilizzo delle credenziali di sicurezza temporanee con gli SDK AWS (p. 373)
• Utilizzo delle credenziali di sicurezza temporanee con la AWS CLI (p. 373)
• Utilizzo delle credenziali di sicurezza temporanee con le operazioni API (p. 374)
• Ulteriori informazioni (p. 374)

Utilizzo delle credenziali temporanee nelle istanze Amazon EC2
Se desideri eseguire comandi o codice AWS CLI in un'istanza EC2, il modo migliore per ottenere le 
credenziali consiste nell'utilizzare i ruoli per Amazon EC2. È possibile creare un ruolo IAM che specifichi le 
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autorizzazioni che si desidera concedere alle applicazioni che vengono eseguite sulle istanze EC2. Quando 
si avvia l'istanza, si associa il ruolo all'istanza.

I comandi di applicazioni, AWS CLI e Tools for Windows PowerShell eseguiti sull'istanza possono quindi 
ottenere le credenziali di sicurezza temporanee automatiche dai metadati dell'istanza. Non è necessario 
ottenere esplicitamente le credenziali di sicurezza temporanee. Gli SDK AWS, la AWS CLI e Strumenti per 
Windows PowerShell ottengono automaticamente le credenziali da Instance Metadata Service (IMDS) EC2 
e le utilizzano. Le credenziali temporanee hanno le autorizzazioni che si definiscono per il ruolo associato 
all'istanza.

Per maggiori informazioni ed esempi, consultare quanto segue:

• Utilizzo dei ruoli IAM per concedere l'accesso alle risorse AWS su Amazon Elastic Compute Cloud: AWS 
SDK for Java

• Concessione dell'accesso utilizzando un ruolo IAM : AWS SDK for .NET
• Creazione di un ruolo: AWS SDK for Ruby

Utilizzo delle credenziali di sicurezza temporanee con gli SDK 
AWS
Per utilizzare le credenziali di sicurezza temporanee nel codice, si richiama a livello di codice un'API AWS 
STS come AssumeRole e si estraggono le credenziali e il token di sessione risultanti. È quindi possibile 
utilizzare tali valori come credenziali per le chiamate successive a AWS. L'esempio seguente mostra 
pseudocodice per come utilizzare le credenziali di sicurezza temporanee se si sta utilizzando un AWS SDK:

assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
tempCredentials = new SessionAWSCredentials( 
   assumeRoleResult.AccessKeyId,  
   assumeRoleResult.SecretAccessKey,  
   assumeRoleResult.SessionToken);
s3Request = CreateAmazonS3Client(tempCredentials);

Per un esempio scritto in Python (usando AWS SDK for Python (Boto)), consultare Passaggio a un ruolo 
IAM (API AWS) (p. 299). In questo esempio viene illustrato come richiamare AssumeRole per ottenere 
le credenziali di sicurezza temporanee e quindi utilizzare tali credenziali per effettuare una chiamata ad 
Amazon S3.

Per dettagli su come richiamare AssumeRole, GetFederationToken e altre operazioni API, consulta la
Documentazione di riferimento delle API AWS Security Token Service. Per informazioni su come ottenere 
le credenziali di sicurezza provvisorie e il token di sessione dal risultato, consulta la documentazione 
dell'SDK in uso. Puoi trovare la documentazione relativa a tutti gli SDK AWS nella pagina della 
documentazione di AWS principale, nella sezione SDK e kit di strumenti.

È necessario accertarsi che sia possibile ottenere un nuovo set di credenziali prima della scadenza. In 
alcuni SDK, è possibile utilizzare un provider che gestisca il proprio processo di aggiornamento delle 
credenziali; controllare la documentazione del kit SDK che si sta utilizzando.

Utilizzo delle credenziali di sicurezza temporanee con la AWS CLI
È possibile utilizzare le credenziali di sicurezza temporanee con AWS CLI Questo può essere utile per 
testare le policy.

Tramite la AWS CLI, puoi richiamare un'API AWS STS come AssumeRole o GetFederationToken e 
acquisire l'output risultante. L'esempio seguente mostra una chiamata a AssumeRole che invia l'output 
a un file. Nell'esempio, si presume che il parametro profile sia un profilo nel file di configurazione 
della AWS CLI. Si presume inoltre di fare riferimento alle credenziali di un utente IAM che disponga delle 
autorizzazioni per assumere il ruolo.
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aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/role-name --role-session-name 
 "RoleSession1" --profile IAM-user-name > assume-role-output.txt

Quando il comando viene completato, è possibile estrarre l'ID della chiave di accesso, la chiave di accesso 
segreta e il token di sessione da qualunque posto sia stato instradato. È possibile farlo manualmente o 
utilizzando uno script. È possibile assegnare questi valori alle variabili di ambiente.

Quando si eseguono i comandi AWS CLI, AWS CLI cerca le credenziali in un determinato ordine, prima 
nelle variabili di ambiente e poi nel file di configurazione. Pertanto, dopo aver messo le credenziali 
temporanee nelle variabili di ambiente, AWS CLI utilizza quelle credenziali come impostazione predefinita. 
Se specifichi un parametro profile nel comando, la AWS CLI ignora le variabili di ambiente e cerca nel 
file di configurazione della AWS CLI, consentendoti di ignorare le credenziali nelle variabili di ambiente, se 
necessario.

L'esempio seguente mostra il modo in cui è possibile impostare le variabili di ambiente per le credenziali di 
sicurezza temporanee e chiamare un comando AWS CLI. Poiché nessun parametro profile è incluso nel 
comando AWS CLI, AWS CLI cerca le credenziali innanzitutto nelle variabili di ambiente e quindi utilizza le 
credenziali provvisorie.

Linux

$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of session token>
$ aws ec2 describe-instances --region us-west-1

Windows

C:\> SET AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> SET AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> SET AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of token> 
C:\> aws ec2 describe-instances --region us-west-1

Utilizzo delle credenziali di sicurezza temporanee con le 
operazioni API
Se effettui richieste API HTTPS dirette ad AWS, puoi firmarle con le credenziali di sicurezza provvisorie 
ottenute da AWS Security Token Service (AWS STS). A tale scopo, è possibile utilizzare l'ID della chiave 
di accesso e la chiave di accesso segreta ricevute da AWS STS. Utilizzare l'ID della chiave di accesso 
e la chiave di accesso segreta nello stesso modo in cui si utilizzano le credenziali a lungo termine per 
firmare una richiesta. Aggiungere inoltre alla richiesta API il token della sessione ricevuto da AWS 
STS. Aggiungere il token della sessione a un'intestazione HTTP o a un parametro della stringa di query 
denominato X-Amz-Security-Token. Aggiungi il token di sessione all'intestazione HTTP o il parametro 
della stringa di query, ma non entrambi. Per ulteriori informazioni sulla firma delle richieste API HTTPS, 
consulta Firma delle richieste API AWS nella Riferimenti generali di AWS.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di AWS STS con altri servizi AWS, consulta i collegamenti seguenti.

• Amazon S3. Consulta Esecuzione di richieste mediante le credenziali temporanee per gli utenti IAM o
Esecuzione di richieste mediante le credenziali temporanee per gli utenti federati nella Guida per l'utente 
di Amazon Simple Storage Service.

• Amazon SNS Consulta .Utilizzo di credenziali di sicurezza temporanee nella Guida per gli sviluppatori di 
Amazon Simple Notification Service.
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• Amazon SQS Consulta Utilizzo di policy basate su identità con Amazon SNS nella Guida per gli 
sviluppatori di Amazon Simple Queue Service.

• Amazon SimpleDB Consulta Identity and Access Management in Amazon SQS nella Guida per gli 
sviluppatori di Amazon SimpleDB.

Controllo delle autorizzazioni per le credenziali di 
sicurezza temporanee
Puoi utilizzare AWS Security Token Service (AWS STS) per creare e fornire agli utenti attendibili le 
credenziali di sicurezza provvisorie per controllare l'accesso alle risorse AWS. Per ulteriori informazioni 
su AWS STS, consulta Credenziali di sicurezza temporanee in IAM (p. 358). Le credenziali di sicurezza 
temporanee emesse da AWS STS sono valide fino al periodo di scadenza e non possono essere revocate. 
Tuttavia, le autorizzazioni assegnate a tali credenziali vengono valutate ogni volta che viene effettuata una 
richiesta che utilizza le credenziali stesse, pertanto è possibile ottenere l'effetto di revoca delle credenziali 
modificando i relativi diritti di accesso dopo che sono state emesse.

I seguenti argomenti presuppongono una certa esperienza nell'utilizzo delle autorizzazioni e delle policy 
AWS. Per ulteriori informazioni su questi argomenti, consultare Gestione degli accessi per le risorse 
AWS (p. 420).

Argomenti
• Autorizzazioni per AssumeRole, AssumeRoleWithSAML e AssumeRoleWithWebIdentity (p. 375)
• Monitoraggio e controllo delle operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378)
• Autorizzazioni per GetFederationToken (p. 387)
• Autorizzazioni per GetSessionToken (p. 390)
• Disabilitazione delle autorizzazioni per le credenziali di sicurezza temporanee (p. 392)
• Concessione delle autorizzazioni per creare credenziali di sicurezza temporanee (p. 395)

Autorizzazioni per AssumeRole, AssumeRoleWithSAML e 
AssumeRoleWithWebIdentity
La policy di autorizzazione del ruolo assunto determina le autorizzazioni per le credenziali di sicurezza 
temporanee restituite da AssumeRole, AssumeRoleWithSAML e AssumeRoleWithWebIdentity. Puoi 
definire queste autorizzazioni quando crei o aggiorni il ruolo.

Facoltativamente, puoi trasferire le policy di sessione (p. 423) inline o gestite come parametri delle 
operazioni API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o AssumeRoleWithWebIdentity. Le policy di 
sessione limitano le autorizzazioni per la sessione con credenziali temporanee del ruolo. Le autorizzazioni 
della sessione risultante sono l'intersezione della policy basata sull'identità del ruolo e delle policy di 
sessione. Puoi usare le credenziali temporanee del ruolo nelle chiamate API AWS successive per accedere 
alle risorse nell'account che possiede il ruolo. Non puoi utilizzare policy di sessione per concedere 
autorizzazioni maggiori rispetto a quelle consentite dalla policy basata su identità del ruolo che viene 
assunto. Per ulteriori informazioni su come AWS determina le autorizzazioni valide di un ruolo, consulta
Logica di valutazione delle policy (p. 1224).
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Le policy collegate alle credenziali che hanno effettuato la chiamata originale ad AssumeRole non 
vengono valutate da AWS per determinare se permettere o negare un'autorizzazione. L'utente rinuncia 
temporaneamente alle autorizzazioni originali a favore delle autorizzazioni assegnate dal ruolo assunto. Nel 
caso delle operazioni API AssumeRoleWithSAML e AssumeRoleWithWebIdentity, non sono presenti 
policy da valutare perché l'intermediario API non è un'identità AWS.

Esempio: Assegnazione di autorizzazioni tramite AssumeRole

È possibile usare l'operazione API AssumeRole con diversi tipi di policy. Di seguito sono illustrati alcuni 
esempi.

Policy di autorizzazione di un ruolo

In questo esempio chiami l'operazione API AssumeRole senza specificare la policy di sessione nel 
parametro Policy facoltativo. Le autorizzazioni assegnate alle credenziali temporanee sono determinate 
dalla policy di autorizzazione del ruolo assunto. La policy di autorizzazioni di esempio seguente concede al 
ruolo l'autorizzazione per elencare tutti gli oggetti contenuti in un bucket S3 denominato productionapp. 
Consente inoltre al ruolo di ottenere, inserire ed eliminare gli oggetti all'interno del bucket.

Example Policy di autorizzazione di un ruolo di esempio

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
    } 
  ]
}

Policy di sessione passata come parametro

Immaginiamo di voler consentire a un utente di assumere lo stesso ruolo dell'esempio precedente. In 
questo caso però il ruolo della sessione deve avere l'autorizzazione solo per ottenere e mettere oggetti 
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nel bucket S3 productionapp. Non desideri permettere all'utente di eliminare gli oggetti. Un metodo per 
raggiungere questo scopo consiste nel creare un nuovo ruolo e specificare le autorizzazioni desiderate 
nella policy di autorizzazione di tale ruolo. Un altro metodo per raggiungere lo scopo consiste nel chiamare 
l'API AssumeRole e includere una policy di sessione nel parametro Policy facoltativo come parte 
dell'operazione API. Le autorizzazioni della sessione risultanti sono l'intersezione tra le policy basate 
sull'identità del ruolo e le policy di sessione. Le policy di sessione non possono essere utilizzate per 
concedere autorizzazioni maggiori rispetto a quelle consentite dalla policy basata sull'identità del ruolo che 
viene assunto. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni della sessione del ruolo, consulta Policy di 
sessione (p. 423).

Dopo aver recuperato le credenziali temporanee della nuova sessione, puoi passarle all'utente che deve 
disporre di tali autorizzazioni.

Immagina, ad esempio, che la policy seguente venga passata come parametro della chiamata API. L'utente 
che utilizza la sessione dispone di autorizzazioni per eseguire solo le seguenti azioni:

• Elencare tutti gli oggetti nel bucket productionapp.
• Ottenere e inserire gli oggetti nel bucket productionapp.

Nella policy di sessione seguente, l'autorizzazione s3:DeleteObject viene esclusa e alla sessione 
assunta non viene concessa l'autorizzazione s3:DeleteObject. La policy imposta il numero massimo di 
autorizzazioni per la sessione del ruolo, in modo che sostituisca qualsiasi policy di autorizzazione esistente 
su quel ruolo.

Example Esempio di policy di sessione passata con la chiamata API AssumeRole

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
    } 
  ]
}

Policy basata su risorse

Alcune risorse AWS supportano le policy basate su risorse e queste policy forniscono un altro meccanismo 
per definire le autorizzazioni che influiscono sulle credenziali di sicurezza temporanee. Solo alcune risorse, 
come i bucket Amazon S3, gli argomenti Amazon SNS e le code Amazon SQS, supportano le policy basate 
sulle risorse. L'esempio seguente fornisce ulteriori informazioni sugli esempi precedenti, utilizzando un 
bucket S3, denominato productionapp. La policy seguente è collegata al bucket.

Quando colleghi la seguente policy basata su risorse al bucket productionapp, a tutti gli utenti viene 
negata l'autorizzazione per eliminare gli oggetti dal bucket. (Consulta l'elemento Principal nella policy). 
Ciò include tutti gli utenti che assumono il ruolo, anche se la policy di autorizzazione del ruolo concede 
l'autorizzazione DeleteObject. Un'istruzione Deny esplicita ha sempre la precedenza su un'istruzione
Allow.
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Example Esempio di policy di bucket

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Principal": {"AWS": "*"}, 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:DeleteObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
  }
}

Per ulteriori informazioni su come diversi tipi di policy vengono combinati e valutati da AWS, consulta
Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

Monitoraggio e controllo delle operazioni intraprese con i ruoli 
assunti
Un ruolo IAM (p. 186) è un oggetto in IAM a cui sono assegnate delle autorizzazioni (p. 421). Quando 
si assume quel ruolo (p. 282) tramite un'identità IAM o un'identità esterna a AWS, riceverai una sessione 
con le autorizzazioni assegnate al ruolo.

Quando esegui operazioni in AWS, le informazioni sulla sessione possono essere registrate su AWS 
CloudTrail in modo che l'amministratore dell'account le possa monitorare. Gli amministratori possono 
configurare i ruoli in modo da richiedere alle identità di inviare una stringa personalizzata che identifichi la 
persona o l'applicazione che esegue operazioni in AWS. Queste informazioni di identità vengono archiviate 
come identità di origine in AWS CloudTrail. Quando l'amministratore rivede l'attività in CloudTrail, può 
visualizzare le informazioni sull'identità di origine per determinare chi o cosa ha eseguito le operazioni con 
le sessioni del ruolo assunto.

Dopo aver impostato un'identità di origine, questa sarà presente nelle richieste per qualsiasi operazione 
AWS eseguita durante la sessione del ruolo. Il valore impostato persiste quando un ruolo viene utilizzato 
per assumere un altro ruolo tramite la AWS CLI l'API AWS, funzione nota come concatenamento 
dei ruoli (p. 188). Il valore impostato non può essere modificato durante la sessione del ruolo. Gli 
amministratori possono configurare autorizzazioni granulari in base alla presenza o al valore dell'identità di 
origine per controllare ulteriormente le operazioni AWS eseguite con ruoli condivisi. È possibile decidere se 
l'attributo dell'identità di origine può essere utilizzato, se è obbligatorio e quale valore può essere utilizzato.

Il modo in cui si utilizza l'identità di origine differisce dal nome della sessione di ruolo e dai tag di sessione 
in modo importante. Il valore dell'identità di origine non può essere modificato dopo l'impostazione e 
persiste per eventuali operazioni aggiuntive eseguite con la sessione del ruolo. Ecco come utilizzare i tag di 
sessione e il nome della sessione del ruolo:

• Tag di sessione: puoi passare i tag di sessione quando assumi un ruolo o federi un utente. I tag di 
sessione sono presenti quando si assume un ruolo. È possibile definire policy che utilizzano le chiavi 
condizionali sui tag per concedere autorizzazioni alle entità sulla base dei relativi tag. È quindi possibile 
utilizzare CloudTrail per visualizzare le richieste fatte per assumere ruoli o federare gli utenti. Per ulteriori 
informazioni sui tag di sessione, consulta passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

• Nome sessione del ruolo: puoi utilizzare la chiave di condizione sts:RoleSessionName in una policy 
di attendibilità del ruolo per richiedere che gli utenti forniscano un nome di sessione specifico quando 
assumono un ruolo. Il nome della sessione del ruolo può essere utilizzato per distinguere le sessioni 
del ruolo quando un ruolo viene utilizzato da principali diversi. Per ulteriori informazioni sul nome della 
sessione di ruolo, consulta sts:RoleSessionName (p. 1299).

Si consiglia di utilizzare l'identità di origine quando si desidera controllare l'identità che assume un ruolo. 
L'identità di origine è utile anche per l'estrazione dei log CloudTrail per determinare chi ha utilizzato il ruolo 
per eseguire determinate operazioni.
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Argomenti
• Configurazione per l'uso dell'identità di origine (p. 379)
• Cose da sapere sull'identità di origine (p. 379)
• Autorizzazioni necessarie per impostare l'identità di origine (p. 380)
• Specifica di un'identità di origine quando si assume un ruolo (p. 382)
• Utilizzo dell'identità di origine con AssumeRole (p. 382)
• Utilizzo dell'identità di origine con AssumeRoleWithSAML (p. 382)
• Utilizzo dell'identità di origine con AssumeRoleWithWebIdentity (p. 383)
• Controllo dell'accesso tramite le informazioni sull'identità di origine (p. 383)
• Visualizzazione dell'identità di origine in CloudTrail  (p. 386)

Configurazione per l'uso dell'identità di origine

Il modo in cui si imposta l'utilizzo dell'identità di origine dipende dal metodo utilizzato quando si assumono 
i ruoli. Ad esempio, gli utenti IAM potrebbero assumere ruoli direttamente utilizzando l'operazione
AssumeRole. Se si dispone di identità aziendali, note anche come identità della forza lavoro, è possibile 
che accedano alle risorse AWS tramite AssumeRoleWithSAML. Se gli utenti finali accedono alle tue 
applicazioni per dispositivi mobile o Web, potrebbero farlo utilizzando AssumeRoleWithWebIdentity. 
Di seguito è riportata una panoramica di alto livello del flusso di lavoro che consente di comprendere come 
impostare l'utilizzo delle informazioni sull'identità di origine nell'ambiente esistente.

1. Configurazione di utenti e ruoli di test: in un ambiente di preproduzione, configura utenti e ruoli di prova e 
configura le relative policy per consentire l'impostazione di un'identità di origine.

Se utilizzi un provider di identità (IdP) per le identità federate, configura l'IdP per inviare un attributo 
utente a scelta per l'identità di origine nell'asserzione o nel token.

2. Assunzione del ruolo: verifica l'assunzione di ruoli e l'invio di un'identità di origine con gli utenti e i ruoli 
impostati per il test.

3. Revisione di CloudTrail: esamina le informazioni sull'identità di origine per i ruoli di test nei log 
CloudTrail.

4. Formazione degli utenti: dopo aver eseguito il test nell'ambiente di preproduzione, assicurati che gli 
utenti sappiano come inviare le informazioni sull'identità di origine, se necessario. Imposta una scadenza 
per il momento in cui sarà richiesto agli utenti di fornire un'identità di origine nell'ambiente di produzione.

5. Configurazione delle policy di produzione: configura le policy per l'ambiente di produzione e quindi 
aggiungile agli utenti e ai ruoli di produzione.

6. Monitoraggio dell'attività: consente di monitorare l'attività del ruolo di produzione utilizzando i log 
CloudTrail.

Cose da sapere sull'identità di origine

Quando si utilizza un'identità di origine, tieni presente quanto segue.

• Le policy di attendibilità per tutti i ruoli connessi a un provider di identità (IdP) devono disporre 
dell'autorizzazione sts:SetSourceIdentity. Per i ruoli che non dispongono di questa autorizzazione 
nella policy di attendibilità, l'operazione AssumeRole* avrà esito negativo. Se non desideri aggiornare la 
policy di attendibilità del ruolo per ogni ruolo, puoi utilizzare un'istanza IdP separata per passare l'identità 
di origine. Quindi, aggiungere l'autorizzazione sts:SetSourceIdentity solo ai ruoli connessi all'IdP 
separato.

• Quando un'identità imposta un'identità di origine, la chiave sts:SourceIdentity è presente 
nella richiesta. Per le azioni successive intraprese durante la sessione di ruolo, la chiave
aws:SourceIdentity è presente nella richiesta. AWS non controlla il valore dell'identità di origine 
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nelle chiavi sts:SourceIdentity o aws:SourceIdentity. Se decidi di richiedere un'identità di 
origine, è necessario scegliere un attributo che sia fornito dagli utenti o dall'IdP. Per motivi di sicurezza, è 
necessario assicurarsi di poter controllare il modo in cui tali valori vengono forniti.

• Il valore dell'identità di origine deve contenere tra 2 e 64 caratteri, può contenere solo caratteri 
alfanumerici, caratteri di sottolineatura e i seguenti caratteri: . , + = @ - (trattino). Non è possibile 
utilizzare un valore che inizia con il testo aws:. Questo prefisso è riservato per l'uso interno AWS.

• Le informazioni sull'identità di origine non vengono acquisite da CloudTrail quando un servizio AWS o 
ruolo collegato ai servizi esegue un'operazione per conto di un'identità federata o della forza lavoro.

Important

Non è possibile passare a un ruolo nella AWS Management Console che richiede l'impostazione 
di un'identità di origine quando si assume il ruolo. Per assumere un ruolo del genere, è possibile 
utilizzare la AWS CLI o l'API AWS per chiamare l'operazione AssumeRole e specificare il 
parametro di identità di origine.

Autorizzazioni necessarie per impostare l'identità di origine

Oltre a quella sull'operazione che corrisponde all'operazione API, è necessario disporre nella policy 
dell'autorizzazione per le seguenti operazioni:

sts:SetSourceIdentity

• Per specificare un'identità di origine, i principali (utenti e ruoli IAM) devono disporre delle autorizzazioni 
persts:SetSourceIdentity. In qualità di amministratore, puoi configurarlo nella policy di attendibilità 
del ruolo e nella policy di autorizzazione del principale.

• Quando si assume un ruolo con un altro ruolo, secondo la funzione denominata concatenamento dei 
ruoli (p. 188), le autorizzazioni per sts:SetSourceIdentity sono necessarie sia nella policy di 
autorizzazione del principale che assume il ruolo sia nella policy di attendibilità del ruolo del ruolo di 
destinazione. In caso contrario, l'operazione di assunzione del ruolo avrà esito negativo.

• Quando si utilizza l'identità di origine, le policy di attendibilità dei ruoli per tutti i ruoli connessi a un 
provider di identità (IdP) devono disporre dell'autorizzazione sts:SetSourceIdentity. L'operazione
AssumeRole* avrà esito negativo per qualsiasi ruolo connesso a un IdP senza questa autorizzazione. 
Se non desideri aggiornare la policy di attendibilità del ruolo per ogni ruolo, puoi utilizzare un'istanza IdP 
separata per inviare l'identità di origine e aggiungere l'autorizzazione sts:SetSourceIdentity solo ai 
ruoli connessi all'IdP separato.

• Per impostare un'identità di origine oltre i limiti dell'account, è necessario includere l'autorizzazione
sts:SetSourceIdentity in due posti. Deve trovarsi nella policy di autorizzazione del principale 
nell'account di origine e nella policy di attendibilità del ruolo del ruolo nell'account di destinazione. Questa 
operazione potrebbe essere necessaria, ad esempio, quando un ruolo viene utilizzato per assumere un 
ruolo in un altro account con il concatenamento dei ruoli (p. 188).

Come amministratore dell'account, immagina di voler consentire all'utente IAM DevUser nel tuo account 
per assumere il Developer_Role nello stesso account. Tuttavia, si desidera consentire questa 
operazione solo se l'utente ha impostato l'identità di origine sul proprio nome utente IAM. La seguente 
policy può essere collegata a un utente IAM.

Example Esempi di policy basate sulle identità collegate a DevUser

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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      "Sid": "AssumeRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role" 
    }, 
    { 
      "Sid": "SetAwsUserNameAsSourceIdentity", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:SetSourceIdentity", 
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "sts:SourceIdentity": "${aws:username}" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Per applicare i valori di identità di origine accettabili, è possibile configurare la policy di attendibilità del 
ruolo riportata di seguito. La policy fornisce all'utente IAM le autorizzazioni DevUserper assumere il ruolo 
e impostare un'identità di origine. La chiave di condizione sts:SourceIdentity definisce il valore di 
identità di origine accettabile.

Example Esempio di policy di attendibilità dei ruoli dell'identità di origine

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowDevUserAssumeRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevUser" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "sts:SourceIdentity": "DevUser" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Con le credenziali per l'utente IAM DevUser, l'utente prova ad assumere il ruolo DeveloperRole
utilizzando la seguente richiesta AWS CLI.

Example Esempio di richiesta CLI AssumeRole

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role \
--role-session-name Dev-project \  
--source-identity DevUser \

Quando AWS valuta la richiesta, il contesto della richiesta contiene sts:SourceIdentity di DevUser.
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Specifica di un'identità di origine quando si assume un ruolo
È possibile specificare un'identità di origine quando si utilizza una delle operazioni API AWS STS
AssumeRole* per ottenere le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo. L'operazione API che 
usi è diversa a seconda del caso d'uso. Ad esempio, se utilizzi ruoli IAM per consentire agli utenti IAM 
di accedere a risorse AWS alle quali normalmente non hanno accesso, puoi utilizzare l'operazione
AssumeRole. Se utilizzi la federazione delle identità aziendali per gestire gli utenti della forza lavoro, 
puoi utilizzare l'operazione AssumeRoleWithSAML. Se utilizzi la federazione delle identità Web per 
consentire agli utenti finali di accedere alle applicazioni mobili o Web, puoi utilizzare l'operazione
AssumeRoleWithWebIdentity. Nelle sezioni seguenti viene illustrato come utilizzare l'identità di origine 
per ogni operazione. Per ulteriori informazioni sugli scenari comuni per le credenziali temporanee, consulta
Scenari comuni per le credenziali temporanee (p. 359).

Utilizzo dell'identità di origine con AssumeRole

L'operazione AssumeRole restituisce un insieme di credenziali temporanee che è possibile utilizzare per 
accedere alle risorse AWS. È possibile utilizzare le credenziali dell'utente o del ruolo IAM per chiamare
AssumeRole. Per passare l'identità di origine mentre si assume un ruolo, utilizza l'opzione -–source-
identity della AWS CLI o il parametro SourceIdentity dell'API di AWS. L'esempio seguente illustra 
come specificare l'identità di origine utilizzando la AWS CLI.

Example Esempio di richiesta CLI AssumeRole

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/developer \
--role-session-name Audit \  
--source-identity Admin \ 
             

Utilizzo dell'identità di origine con AssumeRoleWithSAML

Il principale che richiama l'operazione AssumeRoleWithSAML viene autenticato utilizzando la federazione 
basata su SAML. Questa operazione restituisce un insieme di credenziali temporanee che è possibile 
utilizzare per accedere alle risorse di AWS. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della federazione basata 
su SAML per l'accesso alla AWS Management Console, consultare Abilitazione degli utenti federati SAML 
2.0 per accedere a AWS Management Console (p. 236). Per informazioni dettagliate sull'accesso tramite 
AWS CLI o API di AWS, consultare Informazioni sulla federazione basata su SAML 2.0 (p. 209). Per un 
tutorial sull'impostazione della federazione SAML per gli utenti di Active Directory, consulta Autenticazione 
federata di AWS con Active Directory Federation Services (ADFS) nel Blog sulla sicurezza di AWS.

In qualità di amministratore, è possibile consentire ai membri della directory aziendale di eseguire la 
federazione su AWS utilizzando l'operazione AssumeRoleWithSAML di AWS STS. A tale scopo, è 
necessario completare le seguenti attività:

1. Configura un provider SAML nella tua organizzazione (p. 227).
2. Creazione di un provider SAML in IAM (p. 223).
3. Configurazione di un ruolo e le relative autorizzazioni in AWS per gli utenti federati (p. 275)
4. Fine della configurazione del provider di identità SAML e creazione di asserzioni per la risposta di 

autenticazione SAML (p. 230)

Per impostare un attributo SAML per l'identità di origine, includi l'elemento Attribute con l'attributo Name
impostato su https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity. Utilizza l'elemento
AttributeValue per specificare il valore dell'identità di origine. Ad esempio, si supponga di voler passare 
i seguenti attributi di identità come identità di origine:

SourceIdentity:DiegoRamirez
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Per passare questi attributi, includi i seguenti elementi nell'asserzione SAML.

Example Esempio di frammento di un'asserzione SAML

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>
</Attribute>

Utilizzo dell'identità di origine con AssumeRoleWithWebIdentity

Il principale che richiama l'operazione AssumeRoleWithWebIdentity viene autenticato utilizzando la 
federazione di identità Web compatibile con OpenID Connect (OIDC). Questa operazione restituisce un 
insieme di credenziali temporanee che è possibile utilizzare per accedere alle risorse di AWS. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo della federazione delle identità web per l'accesso alla AWS Management Console, 
consultare Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203).

Per passare l'identità di origine da OpenID Connect (OIDC), è necessario includere l'identità 
di origine nel Token Web JSON (JWT). Includi l'identità di origine nello spazio dei nomi
http://aws.amazon.com/ source_identity nel token quando si invia la richiesta
AssumeRoleWithWebIdentity. Per ulteriori informazioni sui token e le registrazioni OIDC, consultare
Utilizzo di token con pool di utenti nella Guida per gli sviluppatori Amazon Cognito.

Ad esempio, il seguente JWT decodificato è un token utilizzato per chiamare
AssumeRoleWithWebIdentity con l'identità di origine Admin.

Example Esempio di token Web JSON decodificato

{ 
    "sub": "johndoe", 
    "aud": "ac_oic_client", 
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB", 
    "iss": "https://xyz.com", 
    "iat": 1566583294, 
    "exp": 1566583354, 
    "auth_time": 1566583292, 
    "https://aws.amazon.com/source_identity":"Admin"
}

Controllo dell'accesso tramite le informazioni sull'identità di origine

Quando viene inizialmente impostata un'identità di origine, la chiave sts:SourceIdentity (p. 1300) è 
presente nella richiesta. Dopo aver impostato un'identità di origine, la chiave aws:SourceIdentity (p. 1283)
è presente in tutte le richieste successive effettuate durante la sessione del ruolo. In qualità di 
amministratore, puoi scrivere policy che concedono l'autorizzazione condizionale per eseguire operazioni 
AWS in base all'esistenza o al valore dell'attributo dell'identità di origine.

Immagina di voler richiedere agli sviluppatori di impostare un'identità di origine per assumere un ruolo 
critico che dispone dell'autorizzazione per scrivere su una risorsa AWS critica per la produzione. Immagina 
anche di concedere l'accesso AWS alle identità della forza lavoro tramite AssumeRoleWithSAML. Desideri 
solo che gli sviluppatori senior Saanvi e Diego abbiano accesso al ruolo, in modo che possano creare le 
seguenti policy di attendibilità per il ruolo.

Example Esempio di policy di attendibilità dei ruoli dell'identità di origine (SAML)

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "SAMLProviderAssumeRoleWithSAML", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRoleWithSAML" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "SetSourceIdentitySrEngs", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "sts:SourceIdentity": [ 
            "Saanvi", 
            "Diego" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

La policy di attendibilità contiene una condizione per sts:SourceIdentity che richiede un'identità di 
origine impostata su Saanvi o Diego per assumere il ruolo critico.

In alternativa, se si utilizza un provider OIDC per la federazione delle identità web e gli utenti vengono 
autenticati con AssumeRoleWithWebIdentity, la tua policy di attendibilità del ruolo potrebbe avere un 
aspetto simile al seguente.

Example Esempio di policy di attendibilità dei ruoli dell'identità di origine (provider OIDC)

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/server.example.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "server.example.com:aud": "oidc-audience-id" 
        }, 
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        "StringLike": { 
          "sts:SourceIdentity": [ 
            "Saanvi", 
            "Diego" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Concatenamento dei ruoli e requisiti tra account

Immagina di voler consentire agli utenti che hanno assunto il ruolo CriticalRole di assumere 
un ruolo CriticalRole_2 in un altro account. Le credenziali della sessione del ruolo ottenute per 
assumere CriticalRole sono utilizzate per il concatenamento dei ruoli (p. 188) per un secondo 
ruolo, CriticalRole_2, in un account diverso. Il ruolo viene assunto oltre un limite di account. Pertanto, 
l'autorizzazione sts:SetSourceIdentity deve essere concessa in entrambe le policy di autorizzazione 
su CriticalRole e nella policy di attendibilità del ruolo su CriticalRole_2.

Example Esempio di policy delle autorizzazioni su CriticalRole

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AssumeRoleAndSetSourceIdentity", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2" 
    } 
  ]
}

Per proteggere l'impostazione dell'identità di origine attraverso il limite dell'account, la seguente policy di 
attendibilità del ruolo considera attendibile solo il principale del ruolo per CriticalRole per impostare 
l'identità di origine.

Example Esempio di policy di attendibilità dei ruoli su CriticalRole_2

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/CriticalRole" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"] 
        } 
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      } 
    } 
  ]
}

L'utente effettua la chiamata seguente utilizzando le credenziali della sessione di ruolo ottenute 
dall'assunzione di CriticalRole. L'identità di origine è stata impostata durante l'assunzione di CriticalRole, 
pertanto non è necessario impostarla nuovamente in modo esplicito. Se l'utente prova a impostare 
un'identità di origine diversa dal set di valori quando è stato assunto CriticalRole, la richiesta di 
assumere il ruolo verrà rifiutata.

Example Esempio di richiesta CLI AssumeRole

aws sts assume-role \  
--role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2 \
--role-session-name Audit \

Quando il principale chiamante assume il ruolo, l'identità di origine nella richiesta persiste dalla 
prima sessione del ruolo assunto. Pertanto, entrambe le chiavi aws:SourceIdentity e
sts:SourceIdentity sono presenti nel contesto della richiesta.

Visualizzazione dell'identità di origine in CloudTrail

È possibile utilizzare CloudTrail per visualizzare le richieste fatte per assumere ruoli o federare gli utenti. 
È inoltre possibile visualizzare le richieste di ruoli o utenti per eseguire operazioni in AWS. Il file di log 
CloudTrail include informazioni sull'identità di origine impostata per il ruolo assunto o la sessione dell'utente 
federato. Per ulteriori informazioni, consulta Registrazione di chiamate API IAM e AWS STS con AWS 
CloudTrail (p. 407)

Ad esempio, si supponga che un utente esegua una richiesta AWS STS AssumeRole e imposti un'identità 
di origine. Puoi trovare le informazioni si sourceIdentity nella chiave requestParameters nel log 
CloudTrail.

Example Sezione requestParameters di esempio in un log AWS CloudTrail

"eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSAccount", 
        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
        "accountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z", 
    "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
    "eventName": "AssumeRole", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.64", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86", 
    "requestParameters": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole", 
        "roleSessionName": "Dev1", 
        "sourceIdentity": "source-identity-value-set" 
    }

Se l'utente utilizza la sessione del ruolo assunto per eseguire un'operazione, le informazioni sull'identità di 
origine sono presenti nella chiave userIdentity nel log CloudTrail.
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Example Chiave userIdentity di esempio in un log AWS CloudTrail

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE:Dev1", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/DevRole/Dev1", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "DevRole" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-02-21T23:46:28Z" 
      }, 
      "sourceIdentity": "source-identity-value-present" 
    } 
  }
}

Per vedere gli eventi dell'API AWS STS di esempio nei log CloudTrail, consulta Eventi API IAM di esempio 
nel log CloudTrail (p. 410). Per maggiori dettagli sulle informazioni contenute nei file di log CloudTrail, 
consulta Riferimento agli eventi di CloudTrail nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Autorizzazioni per GetFederationToken
L'operazione GetFederationToken viene chiamata da un utente IAM e restituisce le credenziali 
temporanee per tale utente. Questa operazione consolida l'utente. Le autorizzazioni assegnate a un utente 
federato sono definite in una di due posizioni:

• Le policy di sessione passate come un parametro della chiamata API GetFederationToken. (Questo è 
più comune).

• Una policy basate sulle risorse che nomina esplicitamente l'utente federato nell'elemento Principal
della policy. (Questo è meno comune).

Le policy di sessione sono policy avanzate che vengono passate come parametri quando si crea una 
sessione temporanea a livello di programma. Quando crei una sessione per l'utente federato e passi 
le policy di sessione, le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione della policy basata 
su identità dell'utente e le policy di sessione. Non puoi utilizzare la policy di sessione per concedere 
autorizzazioni maggiori rispetto a quelle consentite dalla policy basata su identità dell'utente che viene 
federato.

Nella maggior parte dei casi, se non si passa una policy con la chiamata API GetFederationToken, le 
credenziali di sicurezza temporanee risultanti non dispongono di autorizzazioni. Tuttavia, una policy basata 
sulle risorse è in grado di fornire ulteriori autorizzazioni per la sessione. Puoi accedere a una risorsa con 
una policy basata sulle risorse che specifica la sessione come l'entità principale consentita.

Le seguenti immagini mostrano una rappresentazione visiva di come le policy interagiscono per 
determinare le autorizzazioni per le credenziali di sicurezza provvisorie restituite da una chiamata a
GetFederationToken.
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Esempio: assegnazione delle autorizzazioni tramite GetFederationToken

È possibile utilizzare l'operazione API GetFederationToken con diversi tipi di policy. Di seguito sono 
illustrati alcuni esempi.

Policy collegata all'utente IAM

In questo esempio, disponi di un'applicazione client basata sul browser che si avvale di due servizi Web 
di back-end. Un servizio di back-end è il tuo server di autenticazione che utilizza un sistema di identità per 
autenticare l'applicazione client. L'altro servizio di back-end è un servizio AWS che fornisce alcune delle 
funzionalità dell'applicazione client. L'applicazione client viene autenticata mediante il tuo server, il quale 
crea o recupera la policy di autorizzazione appropriata. Il server chiama l'API GetFederationToken
per ottenere le credenziali di sicurezza provvisorie e restituisce tali credenziali all'applicazione client. 
L'applicazione client può quindi effettuare richieste direttamente al servizio AWS con le credenziali di 
sicurezza provvisorie. Questa architettura permette all'applicazione client di effettuare richieste AWS senza 
integrare le credenziali AWS a lungo termine.

Il tuo server di autenticazione chiama l'API GetFederationToken con le credenziali di sicurezza a lungo 
termine di un utente IAM denominato token-app. Tuttavia, le credenziali utente IAM a lungo termine 
rimangono nel server e non vengono mai distribuite al client. La seguente policy di esempio è collegata 
all'utente token-app IAM e definisce la più ampia gamma di autorizzazioni di cui gli utenti federati (client) 
avranno bisogno. Si noti che l'autorizzazione sts:GetFederationToken è necessaria per il servizio di 
autenticazione per ottenere le credenziali di sicurezza provvisorie per gli utenti federati.

Note

A questo scopo, in AWS è disponibile un'applicazione Java di esempio che puoi scaricare qui: 
Distributore automatico di token per la registrazione dell'identità - Applicazione Web Java di 
esempio.

Example Esempio di policy collegata all'utente IAM token-app che chiama
GetFederationToken

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:GetFederationToken", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "dynamodb:ListTables", 
      "Resource": "*" 
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    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:ReceiveMessage", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sns:ListSubscriptions", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

La policy precedente concede diverse autorizzazioni all'utente IAM. Tuttavia, questa policy da sola non 
concede alcuna autorizzazione all'utente federato. Se questo utente IAM chiama GetFederationToken
e non passa una policy come un parametro della chiamata API, l'utente federato risultante non disporrà di 
autorizzazioni valide.

Policy di sessione passata come parametro

Il modo più comune per assicurare che all'utente federato vengano assegnate le autorizzazioni appropriate 
è quello di passare una policy di sessione nella chiamata API GetFederationToken. Sulla base 
dell'esempio precedente, immagina che GetFederationToken venga chiamato con le credenziali 
dell'utente IAM token-app. Quindi, immagina che la policy di sessione seguente venga passata come 
un parametro della chiamata API. L'utente federato risultante dispone dell'autorizzazione per elencare i 
contenuti del bucket Amazon S3 denominato productionapp. L'utente non può eseguire le operazioni
GetObject, PutObject e DeleteObject di Amazon S3 su elementi nel bucket productionapp.

All'utente federato vengono assegnate queste autorizzazioni perché le autorizzazioni sono l'intersezione 
delle policy utente IAM e delle policy di sessione che vengono passate.

L'utente federato potrebbe non eseguire operazioni in Amazon SNS, Amazon SQS, Amazon DynamoDB o 
qualsiasi bucket S3 tranne productionapp. Queste operazioni sono rifiutate anche se tali autorizzazioni 
sono concesse all'utente IAM associato alla chiamata GetFederationToken.

Example Esempio di policy di sessione passata come parametro della chiamata API
GetFederationToken.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"] 
    } 
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  ]
}

Policy basate su risorse

Alcune risorse AWS supportano le policy basate su risorse, queste policy forniscono un altro meccanismo 
per concedere le autorizzazioni direttamente a un utente federato. Solo alcuni servizi AWS supportano le 
policy basate su risorse. Ad esempio, Amazon S3 ha i bucket, Amazon SNS ha gli argomenti e Amazon 
SQS ha le code, tutti elementi ai quali è possibile collegare le policy. Per un elenco di tutti i servizi che 
supportano le policy basate su risorse, consulta Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145) e analizza 
la colonna "Policy basate su risorse" delle tabelle. Puoi usare policy basate sulle risorse per assegnare 
le autorizzazioni direttamente a un utente federato. A questo scopo, specifica l'Amazon Resource 
Name (ARN) dell'utente federato nell'elemento Principal della policy basata sulle risorse. Ciò viene 
illustrato nell'esempio seguente espandendo gli esempi precedenti e utilizzando un bucket S3 denominato
productionapp.

La policy basata sulle risorse riportata di seguito è collegata al bucket. La policy di questo bucket 
consente a un utente federato di nome Carol di accedere al bucket. Quando la policy di esempio 
descritta in precedenza è collegata all'utente token-app IAM, l'utente federato di nome Carol dispone 
dell'autorizzazione per eseguire le operazioni s3:GetObject, s3:PutObject e s3:DeleteObject
sul bucket denominato productionapp. Questo vale anche quando nessuna policy di sessione viene 
passata come parametro della chiamata API GetFederationToken. Questo perché in questo caso 
l'utente federato che si chiama Carol ha ottenuto esplicitamente le autorizzazioni dalla seguente policy 
basate su risorse.

Ricorda che a un utente federato vengono concesse le autorizzazioni solo quando tali autorizzazioni 
vengono concesse esplicitamente sia all'utente IAM che all'utente federato. Possono essere concesse 
(all'interno dell'account) anche da una policy basata su risorse che nomini esplicitamente l'utente federato 
nell'elemento Principal della policy, come nell'esempio seguente.

Example Esempio di policy del bucket che consente l'accesso all'utente federato

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Carol"}, 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"] 
  }
}

Per ulteriori informazioni su come vengono valutate le policy, consulta la sezione Logica di valutazione 
delle policy (p. 1224).

Autorizzazioni per GetSessionToken
La principale occasione per chiamare l'operazione API GetSessionToken o il comando CLI get-
session-token è quando un utente deve essere autenticato tramite Multi-Factor Authentication (MFA). 
È possibile scrivere una policy che permette determinate operazioni solo quando tali operazioni vengono 
richieste da un utente autenticato con MFA. Per superare i controlli di autorizzazione MFA, un utente deve 
prima chiamare GetSessionToken e includere i parametri facoltativi SerialNumber e TokenCode. 
Se l'utente è stato autenticato con un dispositivo MFA, le credenziali restituite dall'operazione API
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GetSessionToken includono il contesto MFA. Tale contesto indica che l'utente viene autenticato con 
MFA ed è autorizzato per le operazioni API che richiedono l'autenticazione MFA.

Autorizzazioni richieste per GetSessionToken

Non è richiesta all'utente alcuna autorizzazione per ottenere un token di sessione. Lo scopo dell'operazione
GetSessionToken è autenticare l'utente tramite MFA. Non è possibile utilizzare le policy per controllare le 
operazioni di autenticazione.

Per concedere le autorizzazioni per eseguire la maggior parte delle operazioni AWS, si aggiunge 
a una policy l'operazione con lo stesso nome. Ad esempio, per creare un utente, occorre utilizzare 
l'operazione API CreateUser, il comando della CLI create-user o la AWS Management Console. Per 
eseguire queste operazioni, è necessario disporre di una policy che consenta di accedere all'operazione
CreateUser.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateUser", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

È possibile includere l'operazione GetSessionToken nella policy, ma questo non incide sulla capacità di 
un utente di eseguire l'operazione GetSessionToken.

Autorizzazioni concesse da GetSessionToken

Se la chiamata a GetSessionToken viene eseguita con le credenziali di un utente IAM, le credenziali 
di sicurezza temporanee avranno le stesse autorizzazioni dell'utente IAM. Analogamente, se
GetSessionToken viene richiamato con le credenziali dell'Utente root dell'account AWS, le credenziali di 
sicurezza provvisorie disporranno delle autorizzazioni dell'utente root.

Note

È consigliabile non chiamare GetSessionToken con credenziali dell'utente root Segui invece le
best practice (p. 943) e crea utenti IAM con le autorizzazioni necessarie. Utilizza quindi questi 
utenti IAM per l'interazione quotidiana con AWS.

Le credenziali temporanee ottenute chiamando GetSessionToken hanno le funzionalità e le limitazioni 
seguenti:

• Puoi utilizzare le credenziali per accedere alla AWS Management Console inoltrandole all'endpoint 
Single Sign-On della federazione all'indirizzo https://signin.aws.amazon.com/federation. Per 
ulteriori informazioni, consulta Abilitazione dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console 
AWS (p. 238).

• Non puoi utilizzare le credenziali per richiamare le operazioni API IAM o AWS STS. Puoi utilizzarle per 
richiamare le operazioni API degli altri servizi AWS.

Per un confronto tra questa operazione API e i relativi limiti e funzionalità con le altre operazioni API che 
creano credenziali di sicurezza temporanee, consulta Confronto tra le operazioni API AWS STS (p. 370)

Per ulteriori informazioni sull'accesso API protetto da MFA con GetSessionToken, consulta
Configurazione dell'accesso alle API protetto da MFA (p. 148).
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Disabilitazione delle autorizzazioni per le credenziali di sicurezza 
temporanee
Le credenziali di sicurezza provvisorie sono valide finché non scadono e non possono essere revocate. 
Tuttavia, poiché le autorizzazioni vengono valutate ogni volta che una richiesta AWS viene effettuata 
utilizzando le credenziali, è possibile ottenere l'effetto di revoca delle credenziali modificando le 
autorizzazioni per le credenziali anche dopo che sono state emesse. Se si decide di rimuovere tutte le 
autorizzazioni dalle credenziali di sicurezza provvisorie, le successive richieste AWS che utilizzano tali 
credenziali non verranno effettuate. I meccanismi di modifica e rimozione delle autorizzazioni assegnate 
alle credenziali di sicurezza provvisorie sono illustrati nelle seguenti sezioni.

Note

Quando si aggiornano le autorizzazioni della policy esistente, oppure quando si applica una 
nuova policy a un utente o a una risorsa, possono essere necessari alcuni minuti prima che gli 
aggiornamenti delle policy diventino efficaci.

Argomenti
• Rifiuto dell'accesso al creatore delle credenziali di sicurezza temporanee (p. 392)
• Rifiuto dell'accesso alle credenziali di sicurezza temporanee in base al nome (p. 393)
• Rifiuto dell'accesso alle credenziali di sicurezza temporanee emesse prima di una data 

specifica (p. 394)

Rifiuto dell'accesso al creatore delle credenziali di sicurezza temporanee

Per modificare o rimuovere le autorizzazioni assegnate alle credenziali di sicurezza provvisorie, è possibile 
modificare o rimuovere le autorizzazioni associate al creatore delle credenziali. Il creatore delle credenziali 
è determinato dalla API AWS STS che è stata utilizzata per ottenere le credenziali. I meccanismi di 
modifica e rimozione delle autorizzazioni associate a questo creatore sono illustrati nelle seguenti sezioni.

Rifiuto dell'accesso alle credenziali create da AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o 
AssumeRoleWithWebIdentity

Per modificare o rimuovere le autorizzazioni assegnate alle credenziali di sicurezza provvisorie ottenute 
richiamando le operazioni API AssumeRole o AssumeRoleWithSAML, AssumeRoleWithWebIdentity, 
è necessario modificare o eliminare la policy di autorizzazione del ruolo che definisce le autorizzazioni per il 
ruolo assunto. Le credenziali di sicurezza provvisorie ottenute assumendo un ruolo non possono avere più 
autorizzazioni rispetto a quelle definite nella policy di autorizzazione del ruolo assunto e le autorizzazioni 
assegnate alle credenziali di sicurezza temporanee vengono valutate ogni volta che vengono utilizzate 
per effettuare una richiesta AWS. Quando si modifica o si elimina la policy di autorizzazione di un ruolo, le 
modifiche riguardano le autorizzazioni di tutte le credenziali di sicurezza provvisorie associate a tale ruolo, 
tra cui credenziali che sono state rilasciate prima di aver modificato la policy di autorizzazione del ruolo. È 
possibile revocare immediatamente tutte le autorizzazioni a una sessione seguendo i passaggi descritti in
Revoca delle credenziali di sicurezza temporanee per i ruoli IAM (p. 309).

Per ulteriori informazioni sulla modifica di una policy di autorizzazione di un ruolo, consulta Modifica di un 
ruolo (p. 311).

Rifiuto dell'accesso alle credenziali create da GetFederationToken o GetSessionToken

Per modificare o rimuovere le autorizzazioni assegnate alle credenziali di sicurezza provvisorie ottenute 
richiamando le operazioni API GetFederationToken o GetSessionToken, è possibile modificare 
o eliminare le policy associate all'utente IAM le cui credenziali sono state utilizzate per richiamare
GetFederationToken o GetSessionToken. Le credenziali di sicurezza temporanee ottenute 
richiamando GetFederationToken o GetSessionToken non possono avere più autorizzazioni rispetto 
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all'utente IAM le cui credenziali sono state utilizzate per ottenerle. Inoltre, le autorizzazioni assegnate alle 
credenziali di sicurezza provvisorie vengono valutate ogni volta che vengono utilizzate per effettuare una 
richiesta AWS. È importante notare che, quando modifichi o elimini le autorizzazioni di un utente IAM, le 
modifiche riguardano sia l'utente IA; che tutte le credenziali di sicurezza provvisorie create da tale utente.

Important

Non è possibile modificare le autorizzazioni per un Utente root dell'account AWS. Analogamente, 
non puoi modificare le autorizzazioni relative alle credenziali di sicurezza temporanee create 
richiamando GetFederationToken o GetSessionToken mentre sei collegato come utente 
root. Per questo motivo, consigliamo di non effettuare la chiamata a GetFederationToken o
GetSessionToken come utente root.

Per informazioni su come modificare o rimuovere le policy associate all'utente IAM le cui credenziali sono 
state utilizzate per richiamare GetFederationToken o GetSessionToken, consulta Gestione di policy 
IAM (p. 518).

Rifiuto dell'accesso alle credenziali di sicurezza temporanee in base al nome

È possibile rifiutare l'accesso alle credenziali di sicurezza temporanee senza compromettere le 
autorizzazioni dell'utente o del ruolo IAM che ha creato le credenziali. Si può fare questo specificando 
l'Amazon Resource Name (ARN) delle credenziali di sicurezza provvisorie nell'elemento Principal di una 
policy basata sulle risorse. (Solo alcuni servizi AWS supportano le policy basate su risorse).

Rifiuto dell'accesso agli utenti federati

Ad esempio, immagina di avere un utente IAM denominato token-app le cui credenziali vengono 
utilizzate per effettuare la chiamata a GetFederationToken. La chiamata API GetFederationToken
ha determinato le credenziali di sicurezza provvisorie associate a un utente federato denominato Bob (il 
nome dell'utente federato viene acquisito dal parametro Name della chiamata API). Per negare l'accesso 
all'utente federato Bob a un bucket S3 chiamato BUCKET ESEMPIO, collegare la seguente policy del 
bucket di esempio al BUCKET ESEMPIO. È importante notare che ciò riguarda solo le autorizzazioni 
Amazon S3 dell'utente federato; tutte le altre autorizzazioni concesse all'utente federato rimarranno 
invariate.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Bob"}, 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::EXAMPLE-BUCKET" 
  }
}

È possibile specificare l'Amazon Resource Name (ARN) dell'utente &IAM le cui credenziali sono state 
utilizzate per richiamare GetFederationToken nell'elemento Principal della policy del bucket, invece 
di specificare l'utente federato. In questo caso, l'elemento Principal della policy precedente, diventerà:

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/token-app"}

È importante notare che, specificando l'ARN dell'utente IAM token-app nella policy, verrà rifiutato 
l'accesso a tutti gli utenti federati creati da token-app, non solo all'utente federato denominato Bob.

Rifiuto dell'accesso agli utenti del ruolo assunto

È anche possibile specificare l'ARN delle credenziali di sicurezza provvisorie create assumendo un 
ruolo. La differenza è la sintassi utilizzata nell'elemento Principal della policy basata sulle risorse. Ad 

393



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Controllo delle autorizzazioni per le 
credenziali di sicurezza temporanee

esempio, un utente assume un ruolo chiamato Accounting-Role e specifica un RoleSessionName
di Mary (RoleSessionName è un parametro della chiamata API AssumeRole). Per negare l'accesso 
alle credenziali di sicurezza provvisorie che sono state generate da questa chiamata API, l'elemento
Principal della policy basata sulle risorse, diventerà:

"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:assumed-role/Accounting-Role/Mary"}

È anche possibile specificare l'ARN del ruolo IAM nell'elemento Principal di una policy basata sulle 
risorse, come nell'esempio seguente. In questo caso, la policy risulterà nella negazione dell'accesso a tutte
le credenziali di sicurezza provvisorie associate al ruolo denominato Accounting-Role.

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/Accounting-Role"}

Rifiuto dell'accesso alle credenziali di sicurezza temporanee emesse prima di una 
data specifica

È possibile negare l'accesso solo alle credenziali di sicurezza provvisorie create prima di una determinata 
data e ora. A questo scopo, è necessario specificare un valore per la chiave aws:TokenIssueTime
nell'elemento Condition di una policy. Di seguito viene riportato un esempio di policy. È possibile 
collegare una policy simile a quella dell'esempio seguente all'utente IAM che ha creato le credenziali 
di sicurezza temporanee. La policy nega tutte le autorizzazioni, ma solo quando il valore di
aws:TokenIssueTime è precedente alla data e ora specificate. Il valore di aws:TokenIssueTime
corrisponde al momento in cui sono state create le credenziali di sicurezza provvisorie. Il valore
aws:TokenIssueTime è presente solo nel contesto delle richieste AWS firmate con credenziali di 
sicurezza provvisorie, per cui l'istruzione Deny nella policy non influenzerà le richieste firmate con le 
credenziali a lungo termine dell'utente IAM.

Anche la seguente policy può essere collegata a un ruolo. In questo caso, la policy influisce solo sulle 
credenziali di sicurezza provvisorie create da tale ruolo prima della data e ora specificate. Se le credenziali 
sono state create dal ruolo dopo la data e ora specificate, l'elemento Condition nella policy è valutato 
come false, per cui l'istruzione Deny non ha effetto.

Example Esempio di policy che rifiuta tutte le autorizzazioni alle credenziali temporanee tramite 
l'ora di emissione

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "*", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": {"DateLessThan": {"aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"}} 
  }
}

Gli utenti validi le cui sessioni sono revocate in questo modo devono acquisire credenziali provvisorie per 
una nuova sessione per continuare a lavorare. Si noti che AWS CLI memorizza nella cache le credenziali 
finché non scadono. Per forzare la CLI a eliminare e aggiornare le credenziali memorizzate nella cache che 
non sono più valide, eseguire uno dei seguenti comandi:

Linux, MacOS o Unix

$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows
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C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

Concessione delle autorizzazioni per creare credenziali di 
sicurezza temporanee
Per impostazione predefinita, gli utenti IAM non dispongono dell'autorizzazione per creare credenziali 
di sicurezza temporanee per ruoli e utenti federati. È necessario utilizzare una policy per fornire queste 
autorizzazioni agli utenti. Anche se è possibile concedere le autorizzazioni direttamente a un utente, 
ti consigliamo caldamente di assegnarle a un gruppo. In questo modo la gestione delle autorizzazioni 
risulta molto più semplice. Quando un utente non ha più bisogno di eseguire le operazioni associate alle 
autorizzazioni, non dovrai fare altro che rimuoverlo dal gruppo. Se un'altra persona si trova nella necessità 
di eseguire tale operazione, sarà sufficiente aggiungerla al gruppo per concederle le autorizzazioni.

Per concedere a un gruppo IAM l'autorizzazione per creare credenziali di sicurezza temporanee per ruoli o 
utenti federati, puoi collegare una policy che conceda uno o entrambi i seguenti privilegi:

• Per consentire agli utenti federati di accedere a un ruolo IAM, concedi l'accesso a AWS STS
AssumeRole.

• Per gli utenti federati che non necessitano di un ruolo, concedi l'accesso a GetFederationToken di 
AWS STS.

Per informazioni sulle differenze fra le operazioni API AssumeRole e GetFederationToken, consultare
Richiesta di credenziali di sicurezza temporanee (p. 360).

Per creare le credenziali di sicurezza temporanee, gli utenti IAM possono chiamare anche
GetSessionToken. Non sono necessarie autorizzazioni perché un utente possa chiamare
GetSessionToken. Lo scopo dell'operazione è autenticare l'utente tramite MFA. Non è possibile utilizzare 
le policy per controllare l'autenticazione. Ciò significa che non puoi impedire agli utenti IAM di chiamare
GetSessionToken per creare le credenziali temporanee.

Example Esempio di policy che concede autorizzazioni per assumere un ruolo

La policy dell'esempio seguente concede l'autorizzazione per richiamare AssumeRole per il ruolo
UpdateApp nell'Account AWS 123123123123. Quando si usa AssumeRole, l'utente (o l'applicazione) 
che crea le credenziali di sicurezza per conto di un utente federato non è in grado di delegare 
autorizzazioni che non siano già state specificate nella policy di autorizzazione del ruolo.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::123123123123:role/UpdateAPP" 
  }]
}

Example Esempio di policy che concede l'autorizzazione per creare credenziali di sicurezza 
temporanee per un utente federato.

La policy dell'esempio seguente concede l'autorizzazione per l'accesso a GetFederationToken.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:GetFederationToken", 
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    "Resource": "*" 
  }]
}

Important

Quando si autorizza un utente IAM a creare credenziali di sicurezza temporanee per gli utenti 
federati con GetFederationToken, tale utente avrà la possibilità di delegare le proprie 
autorizzazioni. Per ulteriori informazioni sulla delega delle autorizzazioni fra i vari utenti IAM e gli 
Account AWS, consulta Esempi di policy per la delega dell'accesso (p. 278). Per informazioni 
sul controllo delle autorizzazioni nelle credenziali di sicurezza provvisorie, vedi Controllo delle 
autorizzazioni per le credenziali di sicurezza temporanee (p. 375).

Example Esempio di policy che concede a un utente autorizzazioni limitate per creare credenziali 
di sicurezza temporanee per utenti federati.

Quando si consente a un utente IAM di chiamare GetFederationToken, una best practice consiste 
nel limitare le autorizzazioni che l'utente IAM può delegare. Ad esempio, la policy di seguito mostra come 
consentire a un utente IAM di creare credenziali di sicurezza temporanee solo per gli utenti federati il cui 
nome inizia con Manager.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:GetFederationToken", 
    "Resource": ["arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Manager*"] 
  }]
}

Gestione di AWS STS in una Regione AWS
Per impostazione predefinita, AWS Security Token Service (AWS STS) è disponibile come servizio 
globale e tutte le richieste AWS STS vengono indirizzate a un singolo endpoint su https://
sts.amazonaws.com. AWS consiglia di utilizzare gli endpoint AWS STS regionali invece di quelli globali 
per ridurre la latenza, creare ridondanza ed estendere la validità del token di sessione.

• Ridurre la latenza: effettuando le chiamate AWS STS a un endpoint geograficamente più vicino ai tuoi 
servizi e applicazioni, puoi accedere ai servizi AWS STS con una latenza inferiore e tempi di risposta 
migliori.

• Creare ridondanza: puoi aggiungere del codice all'applicazione in modo che inoltri le chiamate API AWS 
STS verso un'altra regione. In questo modo, se la prima regione smette di rispondere, l'applicazione 
continua a funzionare. Questa ridondanza non è automatica. È necessario integrare questa funzionalità 
nel codice.

• Estensione della validità del token di sessione: i token di sessione emessi dagli endpoint AWS STS 
regionali sono validi in tutte le Regioni AWS. Per impostazione predefinita, i token di sessione emessi 
dall'endpoint STS globale sono validi solo nelle Regioni AWS abilitate. Se si intende abilitare una nuova 
regione per l'account, è possibile usare i token di sessione emessi dagli endpoint AWS STS regionali. Se 
si sceglie di utilizzare l'endpoint globale, è necessario modificare la regione di compatibilità dei token di 
sessione AWS STS dell'endpoint globale. In questo modo i token sono validi in tutte le Regioni AWS.

Gestione dei token di sessione emessi dall'endpoint globale
Per impostazione predefinita, la maggior parte delle regioni Regioni AWS è abilitata per le operazioni di 
tutti i Servizi AWS. Tali regioni vengono automaticamente abilitate per l'uso con AWS STS. Alcune regioni, 
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ad esempio Asia Pacifico (Hong Kong), devono essere abilitate manualmente. Per ulteriori informazioni 
su come abilitare e disabilitare le Regioni AWS, consulta Gestione delle Regioni AWS nella Riferimenti 
generali di AWS. Quando si abilitano queste regioni AWS, esse sono automaticamente abilitate all'uso 
con AWS STS. Non è possibile attivare l'endpoint AWS STS per una regione in cui è disabilitato. Per 
impostazione predefinita, i token validi in tutte le Regioni AWS includono un numero maggiore di caratteri 
rispetto a quelli dei token validi nelle regioni in cui sono abilitati. La modifica di questa impostazione 
potrebbe influenzare i sistemi esistenti in cui vengono memorizzati temporaneamente i token.

È possibile modificare questa impostazione utilizzando la AWS Management Console, la AWS CLI o le API 
di AWS.

Modificare le regioni compatibili con i token di sessione l'endpoint globale (console)

1. Accedi come utente root o come utente con le autorizzazioni per eseguire attività di amministrazione 
di IAM. Per modificare la compatibilità dei token di sessione, è necessario disporre di una policy che 
consente l'operazione iam:SetSecurityTokenServicePreferences.

2. Aprire la console IAM. Nel riquadro di navigazione, scegliere Account settings (Impostazioni account).
3. Nella sezione Security Token Service (STS) Token di sessione dagli endpoint STS. L'endpoint globale

indica Valid only in Regioni AWS enabled by default. Scegliere Change (Cambia).
4. Nella finestra di dialogo Modifica la compatibilità tra regioni, seleziona Tutte le Regioni AWS. 

Selezionare quindi Save changes (Salva modifiche).

Note

Per impostazione predefinita, i token validi in tutte le Regione AWS includono un numero 
maggiore di caratteri rispetto a quelli dei token validi nelle regioni in cui sono abilitati. La 
modifica di questa impostazione potrebbe influenzare i sistemi esistenti in cui vengono 
memorizzati temporaneamente i token.

Modificare le regioni compatibili con i token di sessione l'endpoint globale (AWS CLI)

Imposta la versione del token di sessione. Per impostazione predefinita, i token versione 1 sono validi solo 
nelle Regioni AWS che sono disponibili. Questi token non funzionano nelle regioni abilitate manualmente, 
ad esempio Asia Pacifico (Hong Kong). I token Versione 2 sono validi in tutte le regioni. Tuttavia, i token 
versione 2 sono composti da un numero maggiore di caratteri e ciò può influire sui sistemi in cui vengono 
memorizzati temporaneamente i token.

• aws iam set-security-token-service-preferences

Modificare le regioni compatibili con i token di sessione l'endpoint globale (API AWS)

Imposta la versione del token di sessione. Per impostazione predefinita, i token versione 1 sono validi solo 
nelle Regioni AWS che sono disponibili. Questi token non funzionano nelle regioni abilitate manualmente, 
ad esempio Asia Pacifico (Hong Kong). I token Versione 2 sono validi in tutte le regioni. Tuttavia, i token 
versione 2 sono composti da un numero maggiore di caratteri e ciò può influire sui sistemi in cui vengono 
memorizzati temporaneamente i token.

• SetSecurityTokenServicePreferences

Attivazione e disattivazione di AWS STS in una regione Regione 
AWS
Quando si abilitano gli endpoint STS per una regione, AWS STS è in grado di emettere credenziali 
provvisorie per gli utenti e i ruoli nell'account che effettua una richiesta AWS STS. Queste credenziali 
possono essere utilizzate in qualsiasi regione abilitata di default o manualmente. Per le Regioni abilitate per 
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impostazione predefinita, è necessario attivare l'endpoint STS della Regione nell'account in cui vengono 
generate le credenziali provvisorie. Al momento di effettuare la richiesta, non importa se un utente è 
autenticato sullo stesso account o su un altro account. Per le Regioni abilitate manualmente, è necessario 
attivare la Regione sia nell'account che effettua la richiesta sia nell'account in cui vengono generate le 
credenziali temporanee.

Immagina ad esempio che un utente nell'account A desideri inviare una richiesta API sts:AssumeRole
all'endpoint regionale AWS STS https://sts.us-east-2.amazonaws.com. La richiesta è per delle 
credenziali temporanee per il ruolo denominato Developer nell'account B. Poiché la richiesta è di creare 
le credenziali per un'entità nell'account B, l'account B deve attivare la regione us-east-2. Gli utenti 
dell'account A (o di qualsiasi altro account) possono chiamare l'endpoint us-east-2 per richiedere le 
credenziali per l'account B, che la regione sia attivata o meno nel loro account.

Note

Le regioni attive sono disponibili per tutti gli utenti che utilizzano credenziali provvisorie in tale 
account. Per controllare quali utenti o ruoli IAM possono accedere alla regione, utilizza la chiave di 
condizione aws:RequestedRegion (p. 1274) nelle tue policy di autorizzazione.

Attivare o disattivare AWS STS in una regione che è abilitata di default (console)

1. Accedi come utente root o come utente con le autorizzazioni per eseguire attività di amministrazione di 
IAM.

2. Apri la console IAM e, nel pannello di navigazione, seleziona Impostazioni account.
3. Nella sezione Endpoint di Security Token Service (STS), trova la regione che desideri configurare, 

quindi scegli Active (Attiva) o Inactive (Inattiva) nella colonna STS status (Stato STS).
4. Nella finestra di dialogo visualizzata, scegli Activate (Attiva) o Deactivate (Disattiva).

Per le regioni che devono essere abilitate, il servizio AWS STS viene attivato automaticamente quando 
abiliti la regione. Dopo aver abilitato una regione, AWS STS è sempre attivo per la regione e non è 
possibile disattivarlo. Per ulteriori informazioni su come abilitare una regione, consulta Gestione delle 
Regioni AWS nella Riferimenti generali di AWS.

Scrittura di codice per l'utilizzo di regioni AWS STS
Dopo aver attivato una regione, è possibile indirizzare le chiamate alle API AWS STS verso quella regione. 
Il frammento di codice Java seguente mostra come configurare un oggetto AWSSecurityTokenService
affinché effettui richieste alla regione Europa (Irlanda) (eu-west-1).

EndpointConfiguration regionEndpointConfig = new EndpointConfiguration("https://sts.eu-
west-1.amazonaws.com", "eu-west-1");
AWSSecurityTokenService stsRegionalClient = AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.standard()
.withCredentials(credentials)
.withEndpointConfiguration(regionEndpointConfig)
.build();

AWS STS consiglia di effettuare chiamate a un endpoint regionale. Per ulteriori informazioni su come 
abilitare manualmente una regione, consulta Gestione delle Regioni AWS nella Riferimenti generali di 
AWS.

Nell'esempio, la prima riga crea un'istanza di un oggetto EndpointConfiguration chiamata
regionEndpointConfig, passando l'URL dell'endpoint e la Regione AWS come parametri.

Per informazioni su come impostare gli endpoint regionali AWS STS che utilizzano una variabile di 
ambiente per gli SDK AWS, consulta Endpoint con regioni AWS STS nella Guida di riferimento per gli SDK 
e gli strumenti AWS.
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Per tutte le altre combinazioni di linguaggio e ambiente di programmazione, consulta la documentazione 
dell'SDK pertinente.

Regioni ed endpoint
La seguente tabella elenca le regioni e i relativi endpoint. Indica quali sono attivate per default e quali 
possono essere attivate o disattivate.

Nome Regione Endpoint Attivo per 
impostazione 

predefinita

Attivazione/
disattivazione 

manuale

--Globale-- sts.amazonaws.com  Sì  No

Stati Uniti orientali 
(Ohio)

sts.us-east-2.amazonaws.com  Sì  Sì

Stati Uniti 
orientali (Virginia 
settentrionale)

sts.us-east-1.amazonaws.com  Sì  No

Stati Uniti occidentali 
(California 
settentrionale)

sts.us-west-1.amazonaws.com  Sì  Sì

Stati Uniti occidentali 
(Oregon)

sts.us-west-2.amazonaws.com  Sì  Sì

Africa (Città del Capo) sts.af-south-1.amazonaws.com  No¹  No

Asia Pacifico (Hong 
Kong)

sts.ap-east-1.amazonaws.com  No¹  No

Asia Pacific 
(Hyderabad)

sts.ap-south-2.amazonaws.com  No¹  No

Asia Pacifico 
(Giacarta)

sts.ap-southeast-3.amazonaws.com  No¹  No

Asia Pacifico 
(Melbourne)

sts.ap-southeast-4.amazonaws.com  No¹  No

Asia Pacifico 
(Mumbai)

sts.ap-south-1.amazonaws.com  Sì  Sì

Asia Pacifico (Osaka-
Locale)

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com  Sì  Sì

Asia Pacific (Seul) sts.ap-northeast-2.amazonaws.com  Sì  Sì

Asia Pacifico 
(Singapore)

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com  Sì  Sì

Asia Pacifico (Sydney) sts.ap-southeast-2.amazonaws.com  Sì  Sì

Asia Pacifico (Tokyo) sts.ap-northeast-1.amazonaws.com  Sì  Sì

Canada (Centrale) sts.ca-central-1.amazonaws.com  Sì  Sì
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Nome Regione Endpoint Attivo per 
impostazione 

predefinita

Attivazione/
disattivazione 

manuale

Cina (Pechino) sts.cn-north-1.amazonaws.com.cn  Sì¹  No

Cina (Ningxia) sts.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn  Sì¹  Sì

Europa (Francoforte) sts.eu-central-1.amazonaws.com  Sì  Sì

Europa (Irlanda) sts.eu-west-1.amazonaws.com  Sì  Sì

Europa (Londra) sts.eu-west-2.amazonaws.com  Sì  Sì

Europa (Milano) sts.eu-south-1.amazonaws.com  No¹  No

Europa (Parigi) sts.eu-west-3.amazonaws.com  Sì  Sì

Europa (Spagna) sts.eu-south-2.amazonaws.com  No¹  No

Europa (Stoccolma) sts.eu-north-1.amazonaws.com  Sì  Sì

Europa (Zurigo) sts.eu-central-2.amazonaws.com  No¹  No

Medio Oriente 
(Bahrein)

sts.me-south-1.amazonaws.com  No¹  No

Medio Oriente (Emirati 
Arabi Uniti)

sts.me-central-1.amazonaws.com  No¹  No

Sud America (São 
Paulo)

sts.sa-east-1.amazonaws.com  Sì  Sì

¹È necessario abilitare la regione per utilizzarla. Ciò attiva automaticamente AWS STS. Non è possibile 
attivare o disattivare manualmente AWS STS in queste regioni.

²Per utilizzare AWS in Cina, hai bisogno di un account e delle credenziali specifiche di AWS in quella 
regione.

Endpoint regionali e AWS CloudTrail
Le chiamate agli endpoint regionali, come us-east-2.amazonaws.com, vengono registrate in 
AWS CloudTrail come qualsiasi chiamata a un servizio regionale. Le chiamate all'endpoint globale,
sts.amazonaws.com, vengono registrate come chiamate a un servizio globale. Per ulteriori informazioni, 
consulta Registrazione di chiamate API IAM e AWS STS con AWS CloudTrail (p. 407).

Utilizzo di endpoint VPC dell'interfaccia AWS STS
Se usi Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) per l'hosting delle risorse AWS, puoi stabilire una 
connessione tra il cloud privato virtuale (VPC) e AWS STS. È possibile utilizzare questa connessione per 
abilitare AWS STS per comunicare con le risorse nel VPC senza accedere all'Internet pubblico.

Amazon VPC è un servizio AWS che puoi utilizzare per avviare risorse AWS in una rete virtuale da te 
definita. Con un VPC, detieni il controllo delle impostazioni della rete, come l'intervallo di indirizzi IP, 
le sottoreti, le tabelle di routing e i gateway di rete. Per connettere il VPC a AWS STS, devi definire un
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endpoint VPC di interfaccia per AWS STS. L'endpoint offre connettività scalabile e affidabile a AWS STS 
senza richiedere un Internet gateway, un'istanza NAT (Network Address Translation) o una connessione 
VPN. Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è Amazon VPC? nella Guida per l'utente di Amazon VPC

Gli endpoint VPC di interfaccia sono alimentati da AWS PrivateLink, una tecnologia AWS che permette la 
comunicazione privata tra servizi AWS che utilizzano un'interfaccia di rete elastica con indirizzi IP privati. 
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa ad AWS PrivateLink per i servizi AWS.

Le fasi seguenti sono per gli utenti Amazon VPC. Per ulteriori informazioni, consulta Nozioni di base su 
Amazon VPC nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Disponibilità
AWS STS attualmente supporta endpoint VPC nelle seguenti regioni:

• Stati Uniti orientali (Ohio)
• Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
• Stati Uniti occidentali (California settentrionale)
• Stati Uniti occidentali (Oregon)
• Africa (Città del Capo)
• Asia Pacific (Hong Kong)
• Asia Pacific (Mumbai)
• Asia Pacific (Osaka)
• Asia Pacific (Seul)
• Asia Pacifico (Singapore)
• Asia Pacifico (Sydney)
• Asia Pacifico (Tokyo)
• Canada (Centrale)
• Cina (Pechino)
• China (Ningxia)
• Europa (Francoforte)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londra)
• Europa (Milano)
• Europa (Parigi)
• Europa (Stoccolma)
• Medio Oriente (Bahrein)
• South America (São Paulo)
• AWS GovCloud (US-East)
• AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)

Creazione di un endpoint VPC per AWS STS
Per iniziare a usare AWS STS con il VPC, crea un endpoint VPC dell'interfaccia per AWS STS. Per ulteriori 
informazioni, consulta  Creazione di un endpoint di interfaccia nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Dopo aver creato l'endpoint VPC, è necessario utilizzare l'endpoint regionale corrispondente per inviare le 
richieste AWS STS. AWS STS consiglia di utilizzare i metodi setEndpoint e setRegion per effettuare 
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chiamate a un endpoint regionale. Puoi utilizzare il metodo setRegion da solo per regioni abilitate 
manualmente, ad esempio Asia Pacifico (Hong Kong). In questo caso, le chiamate sono indirizzate 
all'endpoint regionale STS. Per ulteriori informazioni su come abilitare manualmente una regione, 
consulta Gestione delle regioni AWS in Riferimenti generali di AWS. Se utilizzi il metodo setRegion da 
solo per regioni abilitate per default, le chiamate vengono indirizzate all'endpoint globale di https:// 
sts.amazonaws.com .

Se utilizzi endpoint regionali, AWS STS richiama altri servizi AWS tramite gli endpoint VPC di interfacce 
pubbliche o private, a seconda di quali siano in uso. Ad esempio, supponiamo che tu abbia creato un 
endpoint VPC dell'interfaccia per AWS STS e che abbia già richiesto le credenziali provvisorie su AWS 
STS dalle risorse che si trovano nel VPC. In tal caso, queste credenziali iniziano a fluire attraverso 
l'endpoint VPC dell'interfaccia per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di 
richieste regionali utilizzando AWS STS, consulta Gestione di AWS STS in una Regione AWS (p. 396).

Utilizzo dei token di connessione
Alcuni servizi AWS richiedono che l'utente disponga dell'autorizzazione a ottenere un token di connessione 
del servizio AWS STS prima di poter accedere alle loro risorse a livello di programmazione. Questi servizi 
supportano un protocollo che richiede l'utilizzo di un token di connessione invece di utilizzare una richiesta 
firmata Signature Version 4 tradizionale. Quando si eseguono operazioni AWS CLI o API AWS che 
richiedono token di connessione, il servizio AWS richiede un token di connessione per conto dell'utente. Il 
servizio fornisce il token, che è possibile utilizzare per eseguire le operazioni successive in tale servizio.

I token di connessione al servizio AWS STS includono informazioni dall'autenticazione principale originale 
che potrebbero influire sulle autorizzazioni. Queste informazioni possono includere tag del principale, tag di 
sessione e policy di sessione. L'ID chiave di accesso del token inizia con il prefisso ABIA. Ciò consente di 
identificare le operazioni eseguite utilizzando i token di connessione al servizio nei log CloudTrail.

Important

Il token di connessione può essere utilizzato solo per le chiamate al servizio che lo genera e nella 
regione in cui è stato generato. Non è possibile utilizzare il token di connessione per eseguire 
operazioni in altri servizi o regioni.

Un esempio di servizio che supporta i token di connessione è AWS CodeArtifact. Prima di poter interagire 
con AWS CodeArtifact utilizzando un programma di gestione dei pacchetti, ad esempio NPM, Maven o 
PIP, è necessario richiamare l'operazione aws codeartifact get-authorization-token. Questa 
operazione restituisce un token di connessione che è possibile utilizzare per eseguire operazioni AWS 
CodeArtifact. In alternativa, è possibile utilizzare il comando aws codeartifact login che completa la 
stessa operazione e quindi configura automaticamente il client.

Se si esegue un'operazione in un servizio AWS che genera un token di connessione per l'utente, è 
necessario disporre delle seguenti autorizzazioni nella policy IAM:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowServiceBearerToken", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Per un esempio di token portatore di servizi, consulta Utilizzo di policy basate sulle identità per AWS 
CodeArtifact nella Guida per l'utente di AWS CodeArtifact.
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Applicazioni di esempio che usano credenziali 
temporanee
Puoi utilizzare AWS Security Token Service (AWS STS) per creare e fornire agli utenti attendibili le 
credenziali di sicurezza provvisorie per controllare l'accesso alle risorse AWS. Per ulteriori informazioni su 
AWS STS, consulta Credenziali di sicurezza temporanee in IAM (p. 358). Per consultare in che modo 
è possibile utilizzare AWS STS per gestire le credenziali di sicurezza temporanee, è possibile scaricare i 
seguenti esempi di applicazioni in cui vengono implementati scenari di esempio completi:

• Applicazione di esempio di federazione delle identità per un caso d'uso di Active Directory. Illustra come 
utilizzare le autorizzazioni associate a un utente definito in Active Directory (.NET/C #) per emettere 
credenziali di sicurezza temporanee per l'accesso a file e bucket di Amazon S3.

• Caso d'uso di esempio del proxy di federazione della Console di gestione AWS. Dimostra come creare 
un proxy di federazione personalizzato che abilita l'autenticazione unica (SSO) in modo che gli utenti 
esistenti di Active Directory possano accedere alla AWS Management Console (.NET/C#).

• Integrazione di Shibboleth con AWS Identity and Access Management. Mostra come utilizzare Shibboleth
e SAML (p. 209) per fornire agli utenti l'accesso Single Sign-On (SSO) alla AWS Management 
Console.

Esempi per la federazione delle identità Web
Le seguenti applicazioni di esempio illustrano come utilizzare la federazione delle identità Web con provider 
come Login with Amazon, Amazon Cognito, Facebook o Google. Puoi scambiare l'autenticazione di questi 
provider con le credenziali di sicurezza AWS provvisorie per accedere ai servizi AWS.

• Tutorial di Amazon Cognito: è consigliabile utilizzare Amazon Cognito con gli SDK AWS per lo sviluppo 
mobile. Amazon Cognito offre il modo più semplice per gestire l'identità per le applicazioni per dispositivi 
mobili e offre funzionalità aggiuntive come la sincronizzazione e l'identità tra più dispositivi. Per ulteriori 
informazioni su Amazon Cognito, consulta Autenticazione con Amplify nella documentazione di Amplify.

• Web Identity Federation Playground. Questo sito Web fornisce una dimostrazione interattiva della
federazione delle identità Web (p. 203) e dell'API AssumeRoleWithWebIdentity.

Risorse aggiuntive per le credenziali di sicurezza 
temporanee
I seguenti scenari e applicazioni possono essere utili per l'utilizzo di credenziali di sicurezza temporanee:

• Come integrare AWS STS SourceIdentity con il tuo provider di identità. Questo articolo spiega come 
configurare l'attributo AWS STS SourceIdentity quando utilizzi Okta, Ping o OneLogin come IdP.

• Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203). In questa sezione viene 
descritto come configurare i ruoli IAM quando utilizzi la federazione delle identità Web e l'API
AssumeRoleWithWebIdentity.

• Configurazione dell'accesso alle API protetto da MFA (p. 148). In questo argomento viene descritto 
come utilizzare i ruoli per richiedere l'autenticazione a più fattori (MFA) per proteggere le operazioni API 
sensibili nel tuo account.

• Distributore automatico di token per la registrazione dell'identità. questo esempio di applicazione Web 
Java utilizza l'API GetFederationToken per fornire credenziali di sicurezza temporanee ai client 
remoti.

Per ulteriori informazioni su policy e autorizzazioni in AWS, consulta i seguenti argomenti:

403

http://aws.amazon.com/code/1288653099190193
http://aws.amazon.com/code/4001165270590826
http://aws.amazon.com/code/8383453795065208
http://shibboleth.net/
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/tutorials.html
https://docs.amplify.aws/lib/auth/getting-started/q/platform/js/#authentication-with-amplify
http://aws.amazon.com/blogs/aws/the-aws-web-identity-federation-playground/
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-integrate-aws-sts-sourceidentity-with-your-identity-provider/
http://aws.amazon.com/code/7351543942956566


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Utente root dell'account AWS

• Gestione degli accessi per le risorse AWS (p. 420)
• Logica di valutazione delle policy (p. 1224).
• Gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse di Amazon S3 in Guida per l’utente di Amazon 

Simple Storage Service.
• Per capire se i principali negli account esterni alla zona di attendibilità (organizzazione o account 

attendibile) dispongono dell'accesso per assumere i ruoli, consulta Cos'è IAM Access Analyzer?.

Utente root dell'account AWS
Quando crei un account Amazon Web Services (AWS) per la prima volta, inizi con una singola identità di 
accesso che ha accesso completo a tutti i servizi e le risorse AWS nell'account. Tale identità è detta utente 
root dell'account AWS e puoi accedervi con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account.

È vivamente consigliato di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane, anche quelle amministrative. 
Come best practice (p. 943), proteggi le credenziali dell'utente root e non usarle per le attività quotidiane. 
Le credenziali dell'utente root vengono utilizzate solo per eseguire alcune attività di gestione dell'account e 
del servizio.

Per visualizzare le attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta Attività che richiedono le 
credenziali utente root.

Puoi creare, ruotare, disabilitare o eliminare le chiavi di accesso (ID delle chiavi di accesso e chiavi di 
accesso segrete) per il tuo Utente root dell'account AWS. Puoi anche modificare la password dell'utente 
root. Chiunque disponga delle credenziali dell'utente root per il tuo Account AWS ha accesso illimitato a 
tutte le risorse nel tuo account, incluse le informazioni di fatturazione.

Quando crei una chiave di accesso, crei l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta come set. 
Durante la creazione della chiave di accesso, AWS ti offre una possibilità di visualizzare e scaricare la 
chiave di accesso segreta della chiave di accesso. Se non la scarichi o la perdi, puoi eliminare la chiave 
di accesso e quindi crearne una nuova. Puoi creare chiavi di accesso dell'utente root con la console IAM, 
AWS CLI o l'API AWS.

Lo stato di una nuova chiave di accesso è attiva, il che significa che puoi usarla per le chiamate API e CLI. 
Puoi avere un massimo di due chiavi di accesso per ogni utente IAM, il che è utile se desideri ruotare le 
chiavi di accesso. Puoi inoltre assegnare fino a due chiavi di accesso all'utente root. Quando disabiliti una 
chiave di accesso, non potrai utilizzarla per le chiamate API. Le chiavi inattive contano comunque per il 
limite. Puoi creare o eliminare una chiave di accesso in qualsiasi momento. Tuttavia, una volta eliminata, 
viene persa per sempre e non può essere recuperata.

Puoi cambiare l'indirizzo e-mail e la password nella pagina Credenziali di sicurezza. Puoi anche scegliere
Forgot password? (Hai dimenticato la password?) nella pagina di accesso AWS per ripristinare la 
password.

Processi
• Creazione o eliminazione di un Account AWS (p. 405)
• Abilitazione di MFA sull'Utente root dell'account AWS (p. 405)
• Creazione di chiavi di accesso per l'utente root (p. 405)
• Eliminazione di chiavi di accesso per l'utente root (p. 406)
• Modifica della password per l'utente root (p. 406)
• Protezione delle credenziali per l'utente root (p. 407)
• Trasferimento del proprietario dell'utente root (p. 407)
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Creazione o eliminazione di un Account AWS
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti articoli nell'AWS Knowledge Center:

• Come posso creare e attivare un Account AWS?
• Come posso chiudere il mio Account AWS?

Abilitazione di MFA sull'Utente root dell'account AWS
Ti consigliamo di seguire le best practice di sicurezza abilitando l'autenticazione a più fattori (MFA) per il 
tuo account. Poiché l'utente root è in grado di eseguire operazioni sensibili nell'account, l'aggiunta di un 
ulteriore livello di autenticazione consente di proteggere meglio l'account. Disponibilità di diversi tipi di 
MFA. Consigliamo di abilitare più dispositivi MFA per l'Utente root dell'account AWS e per gli utenti IAM 
del tuo Account AWS. Ciò ti consente di aumentare la sicurezza del tuo Account AWS, incluso l'Utente 
root dell'account AWS. Puoi registrare fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA 
attualmente supportati con l'Utente root dell'account AWS e gli utenti IAM.

Nel caso di più dispositivi MFA, è necessario un solo dispositivo MFA per accedere alla AWS Management 
Console oppure creare una sessione tramite la AWS CLI con tale utente. Per ulteriori informazioni, consulta
Come si utilizza un token MFA per autenticare l'accesso alle mie risorse AWS tramite AWS CLI?

Per ulteriori informazioni sull'abilitazione di MFA, consulta quanto segue:

• Abilitazione di un dispositivo MFA virtuale per l'Utente root dell'account AWS (console) (p. 121)
• Abilitazione di un token TOTP hardware per l'utente root dell'Account AWS (console) (p. 134)

Creazione di chiavi di accesso per l'utente root
Nonostante non sia consigliato, per creare le chiavi di accesso per l'utente root, puoi utilizzare gli strumenti 
di programmazione AWS Management Console o AWS.

Per creare una chiave di accesso per Utente root dell'account AWS (console)

1. Accedi alla console IAM come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo l'indirizzo e-
mail di Account AWS. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Note

Come utente root, non puoi accedere alla pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente 
IAM). Se viene visualizzata la pagina Sign in as IAM user (Accedi come utente IAM), scegli
Sign in using root user email (Accedi con l'indirizzo e-mail dell'utente root) nella parte inferiore 
della pagina. Per informazioni sull'accesso come utente root, consulta Accesso alla AWS 
Management Console come utente root nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

2. Seleziona il nome dell'account nella barra di navigazione e scegli Security credentials (Credenziali di 
sicurezza).

3. Se visualizzi un avviso sull'accesso alle credenziali di sicurezza per il tuo Account AWS, scegli
Continue to Security Credentials (Continua con le credenziali di sicurezza).

4. Esamina le alternative. Consigliamo di non creare le chiavi di accesso dell'utente root. Se scegli 
di continuare a creare una chiave di accesso, seleziona la casella di controllo per indicare che sei 
consapevole che si tratta di una procedura non consigliata, quindi scegli Create access key (Crea 
chiave d'accesso).

5. Nella pagina Retrieve access key (Recupera chiave di accesso), scegli Show (Mostra) o
Download .csv file (Scarica il file .csv). Questa è la tua unica opportunità di salvare la chiave di 
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accesso segreta. Dopo aver salvato la chiave di accesso segreta in una posizione sicura, scegli Done
(Fatto).

Se selezioni Download .csv file (Scarica file .csv), ricevi un file denominato rootkey.csv che 
contiene l'ID chiave di accesso e la chiave segreta. Salvare il file da qualche parte al sicuro.

6. Se non utilizzi più la chiave di accesso è preferibile eliminarla (p. 947) o almeno contrassegnarla 
come inattiva selezionando Actions (Operazioni) e poi Deactivate (Disattiva) in modo che non possa 
essere utilizzata impropriamente.

Per creare una chiave di accesso per l'utente root (AWS CLI o API AWS)

Utilizzare una delle seguenti operazioni:

• AWS CLI: aws iam create-access-key
• API AWS: CreateAccessKey

Eliminazione di chiavi di accesso per l'utente root
È possibile utilizzare la AWS Management Console per eliminare le chiavi di accesso per l'utente root.

1. Utilizza il tuo indirizzo e-mail e la tua password dell'account AWSper accedere a AWS Management 
Console come Utente root dell'account AWS.

Note

Se vengono visualizzate tre caselle di testo, precedentemente hai eseguito l'accesso alla 
console con le credenziali utente IAM. Il browser può memorizzare questa preferenza e 
aprire questa pagina di accesso specifica dell'account ogni volta che tenti di accedere. Non 
è possibile utilizzare la pagina di accesso come utente IAM per accedere come proprietario 
dell'account. Se viene visualizzata la pagina di accesso come utente IAM, scegli Accedi 
con l'indirizzo e-mail dell'utente root nella parte inferiore della pagina. In questo modo viene 
visualizzata la pagina di accesso principale. Da là puoi accedere come utente root utilizzando 
il tuo indirizzo e-mail e la tua password dell'account AWS.

2. Seleziona il nome dell'account nella barra di navigazione e scegli Security credentials (Credenziali di 
sicurezza).

3. Se visualizzi un avviso sull'accesso alle credenziali di sicurezza per il tuo Account AWS, scegli
Continue to Security Credentials (Continua con le credenziali di sicurezza).

4. Nella schermata successiva, scegli Deactivate (Disattiva). In questo modo la chiave di accesso viene 
disattivata. Si consiglia di verificare che la chiave di accesso non sia più in uso prima di eliminarla 
definitivamente. Per confermare l'eliminazione, copia l'ID chiave di accesso, incollalo nel campo di 
immissione testo, quindi scegli Delete (Elimina).

Modifica della password per l'utente root
Per informazioni sulla modifica della password dell'utente root, consulta Modifica della password dell'utente 
root dell'Account AWS (p. 93). Per modificare l'utente root, è necessario effettuare l'accesso utilizzando 
le credenziali dell'utente root. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente 
root, consulta la sezione Tasks that require root user credentials (Attività che richiedono le credenziali 
dell'utente root) nella Guida di riferimento di AWS Account Management.
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Protezione delle credenziali per l'utente root
Per ulteriori informazioni sulla protezione delle credenziali per Utente root dell'account AWS, vedere
Proteggi le tue credenziali utente root e non usarle per le attività quotidiane (p. 946).

Trasferimento del proprietario dell'utente root
Per trasferire la proprietà dell'utente root, consulta Come posso trasferire il mio Account AWS a un'altra 
persona o azienda?.

Registrazione di chiamate API IAM e AWS STS con 
AWS CloudTrail

IAM e AWS STS sono integrati con AWS CloudTrail, un servizio che offre un record delle operazioni 
eseguite da un utente o da un ruolo IAM. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per IAM e AWS 
STS come eventi, incluse le chiamate dalla console e le chiamate API. Se crei un percorso, puoi abilitare 
la distribuzione continua di eventi CloudTrail in un bucket Amazon S3. Se non configuri un percorso, 
puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella console di CloudTrail in Cronologia eventi. Puoi 
utilizzare CloudTrail per ottenere informazioni sulla richiesta effettuata a IAM o AWS STS. Ad esempio, 
puoi visualizzare l'indirizzo IP da cui è stata Effettuata la richiesta, l'autore della richiesta e il momento in cui 
è stata effettuata, nonché dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni su CloudTrail, consultare la AWS CloudTrailGuida per l'utente di .

Argomenti
• Informazioni su IAM e AWS STS in CloudTrail (p. 407)
• Registrazione di richieste IAM e API AWS STS (p. 408)
• Registrazione di richieste API ad altri servizi AWS (p. 408)
• Registrazione di eventi di accesso dell'utente (p. 408)
• Registrazione di eventi di accesso per credenziali temporanee (p. 409)
• Eventi API IAM di esempio nel log CloudTrail (p. 410)
• Eventi API AWS STS di esempio nel file di log CloudTrail (p. 411)
• Esempio di eventi di accesso nel log CloudTrail  (p. 417)

Informazioni su IAM e AWS STS in CloudTrail
CloudTrail è abilitato sul tuo Account AWS al momento della sua creazione. Quando si verifica un'attività 
in IAM o AWS STS, tale attività viene registrata in un evento CloudTrail insieme ad altri eventi di servizio 
AWS nella Cronologia eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nell'Account AWS. 
Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione di eventi mediante la cronologia eventi di CloudTrail.

Per una registrazione continua degli eventi nell'Account AWS che includa eventi per IAM e AWS STS, crea 
un percorso. Un percorso abilita la distribuzione da parte di CloudTrail dei file di log in un bucket Amazon 
S3. Per impostazione predefinita, quando si crea un trail nella console, il trail sarà valido in tutte le Regioni . 
Il trail registra gli eventi di tutte le Regioni nella partizione AWS e distribuisce i file di log nel bucket Amazon 
S3 specificato. Inoltre, è possibile configurare altri servizi AWS per analizzare con maggiore dettaglio e 
usare i dati evento raccolti nei log CloudTrail. Per ulteriori informazioni, consulta:

• Panoramica della creazione di un percorso
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• Servizi e integrazioni CloudTrail supportati
• Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail
• Ricezione di file di log CloudTrail da più regioni e Ricezione di file di log CloudTrail da più account

Tutte le operazioni IAM e AWS STS vengono registrate da CloudTrail e sono riportate nella
Documentazione di riferimento dell'API IAM e nella Documentazione di riferimento dell'API AWS Security 
Token Service.

Registrazione di richieste IAM e API AWS STS
CloudTrail registra tutte le richieste API autenticate (effettuate con credenziali) in operazioni IAM 
e AWS STS. Inoltre, CloudTrail registra le richieste non autenticate alle operazioni AWS STS,
AssumeRoleWithSAML e AssumeRoleWithWebIdentity, e registra le informazioni fornite dal provider 
di identità. Queste informazioni possono essere utilizzate per mappare le chiamate effettuate da un 
utente federato con un ruolo assunto al chiamante federato esterno di origine. Nel caso di AssumeRole, 
puoi mappare le chiamate al servizio AWS di origine o all'account dell'utente di origine. La sezione
userIdentity dei dati JSON nella voce del log CloudTrail contiene le informazioni di cui hai bisogno per 
mappare la richiesta AssumeRole* a un determinato utente federato. Per ulteriori informazioni, consultare
Elemento userIdentity CloudTrail nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Ad esempio, le chiamate alle operazioni IAM CreateUser, DeleteRole, ListGroups e ad altre 
operazioni API vengono tutte registrate da CloudTrail.

Esempi di questo tipo di voce di log sono riportati più avanti in questo argomento.

Registrazione di richieste API ad altri servizi AWS
Le richieste autenticate ad altre operazioni API di servizi AWS vengono registrate da CloudTrail e queste 
voci di log contengono informazioni su chi ha generato la richiesta.

Ad esempio, supponiamo di effettuare una richiesta per elencare le istanze Amazon EC2 o creare un 
gruppo di implementazione AWS CodeDeploy. I dettagli sulla persona o sul servizio che ha effettuato 
la richiesta sono contenuti nella voce di log per quella richiesta. Queste informazioni consentono di 
determinare se la richiesta è stata fatta dall'Utente root dell'account AWS, da un utente IAM, un ruolo o da 
un altro servizio AWS.

Per maggiori dettagli sulle informazioni relative all'identità utente nelle voci di log di CloudTrail, consulta
Elemento userIdentity nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Registrazione di eventi di accesso dell'utente
CloudTrail registra gli eventi di accesso nella AWS Management Console, nei forum di discussione AWS 
e in Marketplace AWS. CloudTrail registra i tentativi di accesso riusciti e non riusciti per utenti IAM e utenti 
federati.

Per visualizzare gli eventi CloudTrail di esempio per gli accessi utente root riusciti e non riusciti, consulta
Record di eventi di esempio per gli utenti rootnella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Come best practice di sicurezza, AWS non registra il testo immesso per il nome utente IAM quando 
l'errore di accesso è causato da un nome utente non corretto. Il nome utente viene mascherato dal valore
HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS. Per un esempio di questo caso, consultare Esempio di evento 
di accesso non riuscito a causa di un nome utente non corretto (p. 418) più avanti in questo argomento. 
Il testo del nome utente viene oscurato perché tali errori potrebbero essere causati da errori utente. La 
registrazione di questi errori potrebbe esporre informazioni potenzialmente sensibili. Ad esempio:
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per credenziali temporanee

• L'utente ha immesso accidentalmente la password nella casella del nome utente.
• L'utente ha selezionato il collegamento associato alla pagina di accesso di un Account AWS, ma ha 

immesso il numero di un Account AWS diverso.
• L'utente ha dimenticato a quale account stava eseguendo l'accesso e ha accidentalmente digitato il 

nome dell'account e-mail personale, l'identificatore di accesso bancario o un altro ID privato.

Registrazione di eventi di accesso per credenziali 
temporanee
Quando un principale richiede le credenziali temporanee, il tipo di principale determina il modo in cui 
CloudTrail registra l'evento. Questo può essere complicato quando un principale assume un ruolo in un 
altro account. Esistono più chiamate API per eseguire operazioni correlate a operazioni multiaccount al 
ruolo. Innanzitutto, il principale chiama un'API AWS STS per recuperare le credenziali temporanee. Tale 
operazione viene registrata nell'account chiamante e nell'account in cui viene eseguita l'operazione AWS 
STS. Quindi l'entità principale utilizza il ruolo per eseguire altre chiamate API nell'account del ruolo assunto.

È possibile utilizzare la chiave di condizione sts:SourceIdentity nella policy di attendibilità del ruolo 
per richiedere agli utenti di specificare un'identità quando assumono un ruolo. Ad esempio, è possibile 
richiedere che gli utenti IAM specifichino il proprio nome utente come identità di origine. In questo modo è 
possibile determinare quale utente ha eseguito un'operazione specifica in AWS. Per ulteriori informazioni, 
consulta sts:SourceIdentity (p. 1300). Puoi utilizzare sts:RoleSessionName (p. 1299) anche 
per richiedere agli utenti di specificare un nome di sessione quando assumono un ruolo. Ciò consente di 
distinguere tra sessioni di ruolo per un ruolo utilizzato da entità diverse quando si esaminano i log AWS 
CloudTrail.

La tabella seguente mostra il modo in cui CloudTrail registra informazioni diverse per ciascuna delle 
chiamate API che generano credenziali temporanee.

Tipo di entità 
principale

API STS Identità utente 
nel log CloudTrail 
per account del 
chiamante

Identità utente nel 
log CloudTrail per 
l'account del ruolo 
assunto

Identità utente nel 
log CloudTrail per 
le chiamate API 
successive del 
ruolo

Utente root 
dell'account 
AWSCredenziali

GetSessionToken Identità utente root L'account 
proprietario del 
ruolo è uguale 
all'account 
chiamante

Identità utente root

Utente IAM GetSessionToken Identità utente IAM L'account 
proprietario del 
ruolo è uguale 
all'account 
chiamante

Identità utente IAM

Utente IAM GetFederationToken Identità utente IAM L'account 
proprietario del 
ruolo è uguale 
all'account 
chiamante

Identità utente IAM

Utente IAM AssumeRole Identità utente IAM Numero di account 
e ID principale (se 
utente) oppure 

Solo identità ruolo 
(nessun utente)
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Tipo di entità 
principale

API STS Identità utente 
nel log CloudTrail 
per account del 
chiamante

Identità utente nel 
log CloudTrail per 
l'account del ruolo 
assunto

Identità utente nel 
log CloudTrail per 
le chiamate API 
successive del 
ruolo

principale servizio 
AWS

Utente autenticato 
esternamente

AssumeRoleWithSAMLN/A Identità utente 
SAML

Solo identità ruolo 
(nessun utente)

Utente autenticato 
esternamente

AssumeRoleWithWebIdentityN/A Identità utente 
OIDC/Web

Solo identità ruolo 
(nessun utente)

Eventi API IAM di esempio nel log CloudTrail
I file di log di CloudTrail contengono eventi formattati utilizzando JSON. Un evento API rappresenta una 
singola richiesta API e include informazioni sul principale, l'operazione richiesta, gli eventuali parametri e la 
data e l'ora dell'operazione.

Evento API IAM di esempio nel file di log CloudTrail
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per una richiesta effettuata per l'operazione
GetUserPolicy IAM.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/JaneDoe", 
    "accountId": "444455556666", 
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
    "userName": "JaneDoe", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2014-07-15T21:39:40Z" 
      } 
    }, 
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-15T21:40:14Z", 
  "eventSource": "iam.amazonaws.com", 
  "eventName": "GetUserPolicy", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "signin.amazonaws.com", 
  "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
  "requestParameters": { 
    "userName": "JaneDoe", 
    "policyName": "ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "9EXAMPLE-0c68-11e4-a24e-d5e16EXAMPLE", 
  "eventID": "cEXAMPLE-127e-4632-980d-505a4EXAMPLE"
} 

Da queste informazioni sull'evento puoi determinare che la richiesta è stata effettuata per ottenere una 
policy utente denominata ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307 per l'utente JaneDoe, come 
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specificato nell'elemento requestParameters. Puoi anche consultare che la richiesta è stata effettuata 
da un utente IAM denominato JaneDoe in data 15 luglio 2014 alle 21:40 UTC. In questo caso, la richiesta 
ha avuto origine nella AWS Management Console, come indicato dall'elemento userAgent.

Eventi API AWS STS di esempio nel file di log 
CloudTrail
I file di log di CloudTrail contengono eventi formattati utilizzando JSON. Un evento API rappresenta una 
singola richiesta API e include informazioni sul principale, l'operazione richiesta, gli eventuali parametri e la 
data e l'ora dell'operazione.

Esempio di eventi API AWS STS tra account nei file di log 
CloudTrail
L'utente IAM denominato JohnDoe nell'account 777788889999 chiama l'operazione AWS STS
AssumeRole per assumere il ruolo EC2-dev nell'account 111122223333. Quando si assume il ruolo, 
l'amministratore dell'account richiede agli utenti di impostare un'identità di origine uguale al proprio nome 
utente. L'utente passa il valore dell'identità di origine di JohnDoe.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe", 
    "accountId": "777788889999", 
    "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "userName": "JohnDoe" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z", 
  "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
  "eventName": "AssumeRole", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 
 botocore/1.4.67", 
  "requestParameters": { 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev", 
    "roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev", 
    "sourceIdentity": "JohnDoe",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  }, 
  "responseElements": { 
    "credentials": { 
      "sessionToken": "<encoded session token blob>", 
      "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
      "expiration": "Jul 18, 2023, 4:07:39 PM" 
      }, 
    "assumedRoleUser": { 
      "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev", 
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev" 
    }, 
  "sourceIdentity": "JohnDoe" 
  }, 
  "resources": [ 
    { 
      "ARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev", 
      "accountId": "111122223333", 
      "type": "AWS::IAM::Role" 
    } 
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  ], 
  "requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE", 
  "sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE", 
  "eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE", 
  "eventType": "AwsApiCall",    
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

Il secondo esempio mostra la voce di log CloudTrail (111122223333) dell'account del ruolo assunto per la 
stessa richiesta.

{  
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AWSAccount", 
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "accountId": "777788889999" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z", 
  "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
  "eventName": "AssumeRole", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 
 botocore/1.4.67", 
  "requestParameters": {    
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev", 
    "roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev", 
    "sourceIdentity": "JohnDoe",  
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  },  
  "responseElements": { 
    "credentials": { 
      "sessionToken": "<encoded session token blob>",      
      "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",      
      "expiration": "Jul 18, 2014, 4:07:39 PM"      
    },    
    "assumedRoleUser": {      
      "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",      
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"    
      }, 
  "sourceIdentity": "JohnDoe" 
  }, 
  "requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE", 
  "sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE", 
  "eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE"
}

Esempio di evento API di concatenazione dei ruoli AWS STS nel 
file di log CloudTrail
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per una richiesta effettuata da John Doe 
nell'account 111111111111. John in precedenza utilizzava il suo utente JohnDoe per assumere il ruolo
JohnRole1. Per questa richiesta, utilizza le credenziali di tale ruolo per assumere il ruolo JohnRole2. 
Questo è noto come concatenazione del ruolo (p. 188). L'identità di origine che ha impostato quando ha 
assunto il ruolo JohnDoe1 persiste nella richiesta per assumere JohnRole2. Se John prova a impostare 
un'identità di origine diversa quando assume il ruolo, la richiesta viene rifiutata. John passa due tag 
di sessione (p. 349) nella richiesta. Imposta questi due tag come transitivi. La richiesta eredita il tag
Department come transitivo perché John lo ha impostato come transitivo quando ha assunto JohnRole1. 
Per ulteriori informazioni sull'identità di origine, consulta Monitoraggio e controllo delle operazioni intraprese 
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con i ruoli assunti (p. 378). Per ulteriori informazioni sulle chiavi transitive nelle catene di ruoli, consulta
Concatenamento dei ruoli con i tag di sessione (p. 356).

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE:JohnRole1", 
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JohnDoe/JohnRole1", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-10-02T21:50:54Z" 
            }, 
                "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
               "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole1", 
                "accountId": "111111111111", 
                "userName": "JohnDoe" 
            }, 
            "sourceIdentity": "JohnDoe" 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-10-02T22:12:29Z", 
    "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
    "eventName": "AssumeRole", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "123.145.67.89", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.248 Python/3.4.7 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.239", 
    "requestParameters": { 
        "incomingTransitiveTags": { 
            "Department": "Engineering" 
        }, 
        "tags": [ 
            { 
                "value": "johndoe@example.com", 
                "key": "Email" 
            }, 
            { 
                "value": "12345", 
                "key": "CostCenter" 
            } 
        ], 
        "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2", 
        "roleSessionName": "Role2WithTags", 
        "sourceIdentity": "JohnDoe", 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "Email", 
            "CostCenter" 
        ], 
        "durationSeconds": 3600 
    }, 
    "responseElements": { 
        "credentials": { 
            "accessKeyId": "ASIAWHOJDLGPOEXAMPLE", 
            "expiration": "Oct 2, 2019, 11:12:29 PM", 
            "sessionToken": "AgoJb3JpZ2luX2VjEB4aCXVzLXdlc3QtMSJHMEXAMPLETOKEN
+//rJb8Lo30mFc5MlhFCEbubZvEj0wHB/mDMwIgSEe9gk/Zjr09tZV7F1HDTMhmEXAMPLETOKEN/iEJ/
rkqngII9///////////
ARABGgw0MjgzMDc4NjM5NjYiDLZjZFKwP4qxQG5sFCryASO4UPz5qE97wPPH1eLMvs7CgSDBSWfonmRTCfokm2FN1+hWUdQQH6adjbbrVLFL8c3jSsBhQ383AvxpwK5YRuDE1AI/
+C+WKFZb701eiv9J5La2EXAMPLETOKEN/c7S5Iro1WUJ0q3Cxuo/8HUoSxVhQHM7zF7mWWLhXLEQ52ivL
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+F6q5dpXu4aTFedpMfnJa8JtkWwG9x1Axj0Ypy2ok8v5unpQGWych1vwdvj6ez1Dm8Xg1+qIzXILiEXAMPLETOKEN/
vQGqu8H+nxp3kabcrtOvTFTvxX6vsc8OGwUfHhzAfYGEXAMPLETOKEN/
L6v1yMM3B1OwFOrQBno1HEjf1oNI8RnQiMNFdUOtwYj7HUZIOCZmjfN8PPHq77N7GJl9lzvIZKQA0Owcjg
+mc78zHCj8y0siY8C96paEXAMPLETOKEN/
E3cpksxWdgs91HRzJWScjN2+r2LTGjYhyPqcmFzzo2mCE7mBNEXAMPLETOKEN/oJy
+2o83YNW5tOiDmczgDzJZ4UKR84yGYOMfSnF4XcEJrDgAJ3OJFwmTcTQICAlSwLEXAMPLETOKEN" 
        }, 
        "assumedRoleUser": { 
            "assumedRoleId": "AROAIFR7WHDTSOYQYHFUE:Role2WithTags", 
            "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/test-role/Role2WithTags" 
        }, 
    "sourceIdentity": "JohnDoe" 
    }, 
    "requestID": "b96b0e4e-e561-11e9-8b3f-7b396EXAMPLE", 
    "eventID": "1917948f-3042-46ec-98e2-62865EXAMPLE", 
    "resources": [ 
        { 
            "ARN": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2", 
            "accountId": "111111111111", 
            "type": "AWS::IAM::Role" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111111111111"
}

Esempio di evento API AWS STS del servizio AWS nel file di log 
CloudTrail
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per una richiesta effettuata da un servizio AWS che 
chiama un'altra API del servizio utilizzando le autorizzazioni di un ruolo di servizio. Mostra la voce di log di 
CloudTrail per la richiesta effettuata nell'account 777788889999.

{ 
  "eventVersion": "1.04", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:devdsk", 
    "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/AssumeNothing/devdsk", 
    "accountId": "777788889999", 
    "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2016-11-14T17:25:26Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/AssumeNothing", 
        "accountId": "777788889999", 
        "userName": "AssumeNothing" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2016-11-14T17:25:45Z", 
  "eventSource": "s3.amazonaws.com", 
  "eventName": "DeleteBucket", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
  "userAgent": "[aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 
 botocore/1.4.67]", 
  "requestParameters": { 
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    "bucketName": "my-test-bucket-cross-account" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "EXAMPLE463D56D4C", 
  "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "777788889999"
}

Esempio di evento API AWS STS SAML nel file di log CloudTrail
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per una richiesta effettuata per l'operazione AWS 
STS AssumeRoleWithSAML. La richiesta include gli attributi SAML CostCenter e Project che vengono 
passati tramite l'asserzione SAML come tag di sessione (p. 349). Tali tag sono impostati come transitivi 
in modo da garantirne la persistenza negli scenari di concatenazione del ruolo (p. 356). La richiesta 
include l'attributo SAML sourceIdentity, che viene inviato nell'asserzione SAML. Se un utente utilizza 
le credenziali della sessione del ruolo risultante per assumere un altro ruolo, questa identità di origine 
persiste.

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "SAMLUser", 
        "principalId": "SampleUkh1i4+ExamplexL/jEvs=:SamlExample", 
        "userName": "SamlExample", 
        "identityProvider": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=" 
    }, 
    "eventTime": "2019-11-01T19:14:36Z", 
    "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
    "eventName": "AssumeRoleWithSAML", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.263 Python/3.4.7 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.253", 
    "requestParameters": { 
        "sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE", 
        "roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName", 
        "sourceIdentity": "MySAMLUser", 
        "principalTags": { 
            "CostCenter": "987654", 
            "Project": "Unicorn", 
            "Department": "Engineering" 
        }, 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "CostCenter", 
            "Project" 
        ], 
        "durationSeconds": 3600, 
        "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth", 
        "principalArn": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/Shibboleth" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "subjectType": "transient", 
        "issuer": "https://server.example.com/idp/shibboleth", 
        "sourceIdentity": "MySAMLUser" 
        "credentials": { 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "expiration": "Mar 23, 2016, 2:39:57 AM", 
            "sessionToken": "<encoded session token blob>" 
        }, 
        "nameQualifier": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=", 
        "assumedRoleUser": { 
            "assumedRoleId": "AROAD35QRSTUVWEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName", 
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            "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/SAMLTestRoleShibboleth/
MyAssignedRoleSessionName" 
        }, 
        "subject": "SamlExample", 
        "audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml" 
    }, 
    "resources": [ 
        { 
            "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth", 
            "accountId": "444455556666", 
            "type": "AWS::IAM::Role" 
        }, 
        { 
            "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/test-saml-provider", 
            "accountId": "444455556666", 
            "type": "AWS::IAM::SAMLProvider" 
        } 
    ], 
    "requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE", 
    "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}

Esempio di evento API AWS STS di identità Web nel file di log 
CloudTrail
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per una richiesta effettuata per l'operazione 
AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity. La richiesta include gli attributi CostCenter e Project
che vengono passati tramite il token di un provider di identità come tag di sessione (p. 349). Tali tag 
sono impostati come transitivi in modo da garantirne la persistenza negli scenari di concatenazione del 
ruolo (p. 356). La richiesta include l'attributo sourceIdentity dal token del provider di identità. Se un 
utente utilizza le credenziali della sessione del ruolo risultante per assumere un altro ruolo, questa identità 
di origine persiste.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "WebIdentityUser", 
    "principalId": "accounts.google.com:<id-of-application>.apps.googleusercontent.com:<id-
of-user>", 
    "userName": "<id of user>", 
    "identityProvider": "accounts.google.com" 
  }, 
  "eventTime": "2016-03-23T01:39:51Z", 
  "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
  "eventName": "AssumeRoleWithWebIdentity", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
  "requestParameters": { 
    "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",  
    "durationSeconds": 3600, 
    "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole", 
    "roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName" 
        "principalTags": { 
            "CostCenter": "24680", 
            "Project": "Pegasus" 
        }, 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "CostCenter", 
            "Project" 

416



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Esempio di eventi di accesso nel log CloudTrail 

        ], 
  }, 
  "responseElements": { 
    "provider": "accounts.google.com", 
    "subjectFromWebIdentityToken": "<id of user>", 
    "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",     
    "audience": "<id of application>.apps.googleusercontent.com", 
    "credentials": { 
      "accessKeyId": "ASIACQRSTUVWRAOEXAMPLE", 
      "expiration": "Mar 23, 2016, 2:39:51 AM", 
      "sessionToken": "<encoded session token blob>" 
    }, 
    "assumedRoleUser": { 
      "assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName", 
      "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
MyAssignedRoleSessionName" 
    } 
  }, 
  "resources": [ 
    { 
      "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole", 
      "accountId": "444455556666", 
      "type": "AWS::IAM::Role"  
    } 
  ], 
  "requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE", 
  "eventID": "bEXAMPLE-0b30-4246-b28c-e3da3EXAMPLE", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "444455556666"
}

Esempio di eventi di accesso nel log CloudTrail
I file di log di CloudTrail contengono eventi formattati utilizzando JSON. Un evento di accesso rappresenta 
una singola richiesta di accesso e include informazioni sul principale di accesso, la regione e la data e l'ora 
dell'operazione.

Esempio di evento di accesso riuscito in un file di log CloudTrail
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per un evento di accesso riuscito.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe", 
    "accountId": "111122223333", 
    "userName": "JohnDoe" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-16T15:49:27Z", 
  "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
  "eventName": "ConsoleLogin", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.110", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": { 
    "ConsoleLogin": "Success" 
  }, 
  "additionalEventData": { 
    "MobileVersion": "No", 
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    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/s3/ ", 
    "MFAUsed": "No"
  }, 
  "eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb"
}

Per maggiori dettagli sulle informazioni contenute nei file di log CloudTrail, consulta Riferimento agli eventi 
di CloudTrail nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Esempio di evento di accesso non riuscito in un file di log 
CloudTrail
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per un evento di accesso non riuscito.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JaneDoe", 
    "accountId": "111122223333", 
    "userName": "JaneDoe" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-08T17:35:27Z", 
  "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
  "eventName": "ConsoleLogin", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.100", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
  "errorMessage": "Failed authentication", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": { 
    "ConsoleLogin": "Failure" 
  }, 
  "additionalEventData": { 
    "MobileVersion": "No", 
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/sns", 
    "MFAUsed": "No"
  }, 
  "eventID": "11ea990b-4678-4bcd-8fbe-62509088b7cf"
}

Da queste informazioni puoi determinare che il tentativo di accesso è stato effettuato da un utente IAM 
denominato JaneDoe, come riportato nell'elemento userIdentity. Puoi anche consultare che il tentativo 
di accesso non è riuscito, come indicato nell'elemento responseElements. Puoi verificare che JaneDoe
ha provato ad accedere alla console Amazon SNS alle 17:35 UTC in data 8 luglio 2014.

Esempio di evento di accesso non riuscito a causa di un nome 
utente non corretto
L'esempio seguente mostra una voce di log CloudTrail per un evento di accesso non riuscito a causa 
dell'immissione di un nome utente non corretto da parte dell'utente. AWS maschera il testo userName con
HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS per evitare di esporre informazioni potenzialmente sensibili.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "accountId": "123456789012", 
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    "accessKeyId": "", 
    "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
  }, 
  "eventTime": "2015-03-31T22:20:42Z", 
  "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
  "eventName": "ConsoleLogin", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
  "errorMessage": "No username found in supplied account", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": { 
    "ConsoleLogin": "Failure" 
  }, 
  "additionalEventData": { 
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
    "MobileVersion": "No", 
    "MFAUsed": "No"
  }, 
  "eventID": "a7654656-0417-45c6-9386-ea8231385051", 
  "eventType": "AwsConsoleSignin", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
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Gestione degli accessi per le risorse 
AWS

AWS Identity and Access Management (IAM) è un servizio Web che consente di controllare in modo sicuro 
l'accesso alle risorse AWS. Quando un principale (p. 8) invia una richiesta in AWS, il codice di attuazione 
AWS verifica se il principale è autenticato (ha eseguito l'accesso) e autorizzato (dispone di autorizzazioni). 
Per gestire l'accesso ad AWS è possibile creare delle policy e collegarle a identità IAM o risorse AWS. Le 
policy sono documenti JSON in AWS che, quando collegati a un'identità o risorsa, definiscono le relative 
autorizzazioni. Per ulteriori informazioni sui tipi di policy e i relativi utilizzi, consulta Policy e autorizzazioni in 
IAM (p. 421).

Per ulteriori informazioni sul resto del processo di autenticazione e autorizzazione, consultare
Funzionamento di IAM (p. 6).

Durante l'autorizzazione, il codice di attuazione AWS utilizza i valori dal contesto della richiesta (p. 8) per 
controllare le policy corrispondenti e determinare se consentire o negare la richiesta.

AWS controlla ogni policy applicabile al contesto della richiesta. Se una sola policy rifiuta la richiesta, AWS 
rifiuta l'intera richiesta e smette di valutare le policy. Questa azione si chiama rifiuto esplicito. Poiché le 
richieste vengono rifiutate per impostazione predefinita, IAM autorizza la richiesta solo se ogni parte di essa 
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è autorizzata dalle policy applicabili. La logica di valutazione (p. 1224) per una richiesta all'interno di un 
singolo account segue queste regole:

• Per impostazione predefinita, tutte le richieste vengono negate implicitamente (in alternativa, per 
impostazione predefinita, l'Utente root dell'account AWS ha accesso completo).

• Un'autorizzazione esplicita in una policy basata su identità o basata su risorse sostituisce questa 
impostazione predefinita.

• Se è presente un limite delle autorizzazioni, una SCP di Organizations oppure una policy di sessione, 
potrebbe sovrascrivere l'autorizzazione con un rifiuto implicito.

• Un rifiuto esplicito in una policy sostituisce qualsiasi permesso.

Dopo che la tua richiesta è stata autenticata e autorizzata, AWS approva la richiesta. Se hai bisogno di 
effettuare una richiesta in un altro account, una policy nell'altro account deve consentire l'accesso alla 
risorsa. Inoltre, l'entità IAM utilizzata per effettuare la richiesta deve avere una policy basata su identità che 
consente la richiesta.

Accesso alle risorse di gestione
Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni e sulla creazione di policy, consultare le seguenti risorse:

Le seguenti voci nel blog sulla sicurezza di AWS riguardano modi comuni di scrivere policy per l'accesso a 
bucket e oggetti Amazon S3.

• Scrittura di policy IAM: come concedere l'accesso a un bucket Amazon S3
• Scrittura di policy IAM: concessione dell'accesso a cartelle specifiche dell'utente in un bucket Amazon S3
• Policy IAM, policy di bucket e ACL Oh My! (Controllo dell'accesso alle risorse S3)
• Un primer sulle autorizzazioni a livello di risorsa RDS
• Demifisticazione delle autorizzazioni a livello di risorsa EC2

Policy e autorizzazioni in IAM
È possibile gestire l'accesso in AWS mediante la creazione di policy e il relativo collegamento a identità 
IAM (utenti, gruppi di utenti o ruoli) o risorse AWS. Una policy è un oggetto in AWS che, quando associato 
a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste policy quando un principale 
IAM (utente o ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nella policy determinano l'approvazione o il 
rifiuto della richiesta. La maggior parte delle policy viene archiviata in AWS come documenti JSON. AWS 
supporta sei tipi di policy: policy basate su identità, policy basate su risorse, limiti delle autorizzazioni, SCP 
di Organizations, ACL e policy di sessione.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, indipendentemente dal metodo 
utilizzato per eseguirla. Ad esempio, se una policy consente l'operazione GetUser, un utente con tale policy 
può ottenere le informazioni utente dalla AWS Management Console, dall'AWS CLI o dall'API AWS. Nella 
creazione di un utente IAM, è possibile scegliere di consentire l'accesso programmatico o alla console. Se 
è consentito l'accesso alla console, l'utente IAM può accedere alla console con le proprie credenziali di 
accesso. Se è consentito l'accesso programmatico, l'utente può utilizzare le chiavi di accesso per utilizzare 
la CLI o l'API.

Tipi di policy
I tipi di policy elencati di seguito in ordine da quello utilizzato più frequentemente a quello meno 
frequentemente sono disponibili per l'uso in AWS. Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni seguenti per 
ogni tipo di policy.
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• Policy basate su identità (p. 422): collega le policy gestite (p. 422) e inline (p. 422) alle identità 
IAM (utenti, gruppi a cui appartengono gli utenti o ruoli). Le policy basate su identità concedono le 
autorizzazioni a un'identità.

• Policy basate sulle risorse (p. 422): collegano le policy in linea alle risorse. Gli esempi più comuni di 
policy basate su risorse sono le policy dei bucket Amazon S3 e le policy di attendibilità dei ruoli IAM. Le 
policy basate su risorse concedono le autorizzazioni a un'identità principale specificata nella policy. Le 
entità principali possono essere nello stesso account della risorsa o in altri account.

• Limiti delle autorizzazioni (p. 423): utilizza una policy gestita come limite delle autorizzazioni per 
un'entità IAM (utente o ruolo). Questa policy definisce il numero massimo di autorizzazioni che la policy 
basata su identità può concedere a un'entità, ma non concede autorizzazioni. I limiti delle autorizzazioni 
non definiscono il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su risorse può concedere a 
un'entità.

• SCP di Organizations (p. 423): utilizza una policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations per 
definire il numero massimo di autorizzazioni per i membri dell'account di un'organizzazione o un'unità 
organizzativa (UO). Le SCP limitano le autorizzazioni che le policy basate su identità o le policy basate 
su risorse concedono alle entità (utenti o ruoli) all'interno dell'account, ma non concedono autorizzazioni.

• Liste di controllo accessi (ACL) (p. 423): utilizza le ACL per controllare quali entità principali in altri 
account possono accedere alla risorsa a cui è collegata l'ACL. Le ACL sono simili alle policy basate su 
risorse, anche se sono l'unico tipo di policy che non utilizza la struttura del documento di policy JSON. Le 
ACL sono policy di autorizzazione tra più account che concedono le autorizzazioni all'identità principale 
specificata. Le ACL non possono concedere autorizzazioni a entità nello stesso account.

• Policy di sessione (p. 423): è possibile passare una policy di sessione avanzata quando si utilizza 
la AWS CLI o l'API AWS per assumere un ruolo o un utente federato. Le policy di sessione limitano le 
autorizzazioni che le policy basate su identità dell'utente o del ruolo concedono alla sessione. Le policy di 
sessione limitano le autorizzazioni per una sessione creata, ma non possono concedere autorizzazioni. 
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle policy di sessione.

Policy basate su identità
Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che controllano quali 
operazioni un'identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli) può eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Le 
policy basate su identità possono essere ulteriormente suddivise:

• Policy gestite: le policy autonome basate sulle identità che possono essere collegate a più utenti, gruppi 
o ruoli nel tuo Account AWS. Sono disponibili due tipi di policy gestite.
• Policy gestite da AWS: le policy gestite che sono create e gestite da AWS.
• Policy gestite dal cliente: le policy gestite che sono create e gestite nel tuo Account AWS. Le policy 

gestite dal cliente forniscono un controllo più preciso rispetto a quelle gestite da AWS.
• Policy in linea: le policy che vengono aggiunte direttamente a un singolo utente, gruppo o ruolo. Le policy 

in linea sono utili per mantenere una stretta relazione uno a uno tra una policy e un'identità. Vengono 
eliminate quando elimini l'identità.

Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy in linea, consulta Scelta fra policy 
gestite e policy inline (p. 435).

Policy basate su risorse
Le policy basate sulle risorse sono documenti di policy JSON che colleghi a una risorsa, come ad esempio 
un bucket Amazon S3. Queste policy concedono all'entità principale specificata l'autorizzazione per 
eseguire operazioni specifiche sulla risorsa e definiscono le condizioni in cui ciò si applica. Le policy basate 
su risorse sono policy inline. Non esistono policy basate su risorse gestite.

Per consentire l'accesso a più account, è possibile specificare un intero account o entità IAM in un altro 
account come entità principale in una policy basata su risorse. L'aggiunta di un'entità principale a più 
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account a una policy basata su risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando l'entità 
principale e la risorsa sono in Account AWS separati, è necessario usare anche una policy basata su 
identità per concedere all'identità principale l'accesso alla risorsa. Tuttavia, se una policy basata su risorse 
concede l'accesso a un'entità principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori policy basate su 
identità. Per istruzioni dettagliate sulla concessione dell'accesso tra servizi, consulta Tutorial IAM: Delega 
dell'accesso tra account AWS tramite i ruoli IAM (p. 35).

Il servizio IAM supporta solo un tipo di policy basata su risorse detta policy di attendibilità del ruolo, 
collegata a un ruolo IAM. Un ruolo IAM è sia un'identità che una risorsa che supporta le policy basate sulle 
risorse. Per questo motivo, è necessario collegare sia una policy di attendibilità sia una policy basata su 
identità a un ruolo IAM. Le policy di attendibilità definiscono quali entità principali (account, utenti, ruoli e 
utenti federati) possono assumere il ruolo. Per capire in che modo i ruoli IAM si differenziano da altre policy 
basate su risorse, consulta Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse (p. 327).

Per scoprire quali altri servizi supportano le policy basate su risorse, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145). Per ulteriori informazioni sulle policy basate su risorse, consulta la pagina Policy basate 
sulle identità e policy basate su risorse (p. 448). Per capire se i principali negli account esterni alla zona di 
attendibilità (organizzazione o account attendibile) dispongono dell'accesso per assumere i ruoli, consulta
Cos'è IAM Access Analyzer?.

Limiti delle autorizzazioni IAM
Un limite delle autorizzazioni è una funzione avanzata in cui si imposta il numero massimo di autorizzazioni 
che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM. Quando si imposta un limite delle 
autorizzazioni per un'entità, l'entità può eseguire solo le operazioni consentite dalle sue policy basate su 
identità e dai suoi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo 
come entità principale non sono limitate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di 
queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consultare
Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM (p. 438).

Policy di controllo dei servizi (Service Control Policies, SCP)
AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata degli Account AWS di 
proprietà dell'azienda. Se si abilitano tutte le caratteristiche in un'organizzazione, è possibile applicare le 
policy di controllo dei servizi (SCP) a uno o tutti i propri account. Le SCP sono policy JSON che specificano 
il numero massimo di autorizzazioni per un'organizzazione o un'unità organizzativa (UO). L'SCP limita le 
autorizzazioni per le entità negli account membri, compreso ogni Utente root dell'account AWS. Un rifiuto 
esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione.

Per ulteriori informazioni su Organizations e le SCP, consulta Utilizzo delle SCP nella Guida per l'utente di 
AWS Organizations.

Liste di controllo accessi (ACL)
Le liste di controllo accessi (ACL) sono policy di servizio che consentono di controllare quali principali in 
un altro account possono accedere a una risorsa. Le ACL non possono essere utilizzate per controllare 
l'accesso per un'entità principale all'interno dello stesso account. Le ACL sono simili alle policy basate 
su risorse, anche se sono l'unico tipo di policy che non utilizza il formato del documento di policy JSON. 
Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano le ACL. Per maggiori 
informazioni sulle ACL, consulta Panoramica della lista di controllo accessi (ACL) nella Guida per gli 
sviluppatori di Amazon Simple Storage Service.

Policy di sessione
Le policy di sessione sono policy avanzate che si passano come parametro quando si crea in modo 
programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni per una 
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sessione sono l'intersezione delle policy basate su identità per l'entità IAM (utente o ruolo) utilizzate per 
creare la sessione e delle policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy 
basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione.

Puoi creare una sessione del ruolo e passare policy di sessione a livello di programmazione utilizzando le 
operazioni API AssumeRole, AssumeRoleWithSAML o AssumeRoleWithWebIdentity. Puoi passare 
un singolo documento della policy di sessione inline JSON utilizzando il parametro Policy. Puoi utilizzare 
il parametro PolicyArns per specificare fino a 10 policy di sessione gestite. Per ulteriori informazioni sulla 
creazione di una sessione del ruolo, consulta Richiesta di credenziali di sicurezza temporanee (p. 360).

Quando crei una sessione per l'utente federato, utilizzi le chiavi di accesso dell'utente IAM per chiamare 
in modo programmatico l'operazione API GetFederationToken. È inoltre necessario passare policy di 
sessione. Le autorizzazioni della sessione risultanti sono l'intersezione tra la policy basata su identità e la 
policy di sessione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una sessione per l'utente federato, consulta
GetFederationToken: federazione tramite un gestore di identità personalizzato (p. 366).

Una policy basata sulle risorse è in grado di specificare l'ARN dell'utente o del ruolo come un principale. 
In questo caso, le autorizzazioni della policy basata sulle risorse vengono aggiunte alla policy basata 
su identità dell'utente o del ruolo prima che la sessione venga creata. La policy di sessione limita le 
autorizzazioni totali concesse dalla policy basata sulle risorse e dalla policy basata su identità. Le 
autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy di sessione e della policy basata 
sulle risorse più l'intersezione delle policy di sessione e delle policy basate su identità.

Una policy basata sulle risorse è in grado di specificare l'ARN della sessione come un principale. In questo 
caso, le autorizzazioni della policy basata sulle risorse vengono aggiunte dopo che la sessione viene 
creata. Le autorizzazioni della policy basate sulle risorse non sono limitate dalla policy di sessione. La 
sessione risultante dispone di tutte le autorizzazioni della policy basata sulle risorse più l'intersezione della 
policy basata su identità e della policy di sessione.
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Un limite delle autorizzazioni è in grado di impostare il numero massimo di autorizzazioni per un utente o 
un ruolo che viene utilizzato per creare una sessione. In tal caso, le autorizzazioni della sessione risultante 
sono l'intersezione della policy di sessione, il limite delle autorizzazioni e la policy basata su identità. 
Tuttavia, un limite delle autorizzazioni non limita le autorizzazioni concesse da una policy basata sulle 
risorse che specifica l'ARN della sessione risultante.
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Policy e utente root
Solo alcuni tipi di policy influiscono sull'Utente root dell'account AWS. Non è possibile collegare policy 
basate su identità all'utente root e non è possibile impostare il limite delle autorizzazioni per questo utente. 
Tuttavia, è possibile specificare l'utente root come principale in una policy basata su risorse o un'ACL. 
Un utente root è ancora membro di un account. Se l'account è membro di un'organizzazione in AWS 
Organizations, l'utente root è interessato da qualsiasi SCP per l'account.

Panoramica delle policy JSON
La maggior parte delle policy viene archiviata in AWS sotto forma di documenti JSON. Le policy basate 
su identità e quelle utilizzate per impostare i limiti delle autorizzazioni sono documenti di policy JSON che 
vengono collegati a un utente o un ruolo. Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che 
è possibile allegare a una risorsa. Le SCP sono documenti di policy JSON con una sintassi limitata che 
vengono collegati a un'unità organizzativa (UO) di AWS Organizations. Anche le ACL vengono collegate a 
una risorsa, ma è necessario utilizzare una sintassi differente. Le policy di sessione sono le policy JSON 
fornite quando si assume un ruolo o una sessione per l'utente federato.

Non è necessario conoscere la sintassi JSON. Grazie all'editor grafico in AWS Management Console, 
puoi creare e modificare le policy gestite del cliente senza utilizzare JSON. Tuttavia, se utilizzi policy inline 
per gruppi o policy complesse, devi comunque creare e modificare tali policy nell'editor JSON tramite la 
console. Per ulteriori informazioni sull'uso dell'editor grafico, consultare Creazione di policy IAM (p. 519) e
Modifica delle policy IAM (p. 548).

Quando crei o modifichi una policy JSON, IAM può eseguire la convalida delle policy per facilitare la 
creazione di una policy efficace. IAM identificherà gli errori di sintassi JSON, mentre IAM Access Analyzer 

426



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Panoramica delle policy JSON

fornisce ulteriori controlli delle policy con suggerimenti che consentono di perfezionare ulteriormente le 
policy. Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy, consulta Convalida delle policy IAM (p. 525). 
Per ulteriori informazioni cui controlli delle policy di IAM Access Analyzer e sui suggerimenti utili, consulta
Convalida delle policy di IAM Access Analyzer.

Struttura dei documenti di policy JSON
Come illustrato nella figura di seguito, un documento di policy JSON include questi elementi:

• Informazioni opzionali sulla policy nella parte superiore del documento
• Una o più istruzioni singole

Ogni istruzione include informazioni su una singola autorizzazione. Se una policy include più istruzioni, 
AWS applica un operatore logico OR tra le istruzioni al momento della valutazione. Se a una richiesta 
possono essere applicate più policy, AWS inserisce un operatore logico OR tra tutte le policy al momento 
della valutazione.

Le informazioni di un'istruzione sono contenute all'interno di una serie di elementi.

• Version: specifica la versione del linguaggio di policy che desideri utilizzare. Consigliamo di utilizzare la 
versione 2012-10-17 più recente. Per ulteriori informazioni, consulta Elementi delle policy JSON IAM: 
Version (p. 1178)

• Statement: utilizza questo elemento principale della policy come container per i seguenti elementi. Puoi 
includere più istruzioni in una policy.

• Sid (facoltativo): includi un ID istruzione opzionale per distinguere le varie istruzioni.
• Effect: utilizza Allow o Deny per indicare se la policy consente l'accesso o lo rifiuta.
• Principal (obbligatorio solo in alcune circostanze): se crei una policy basata sulle risorse, devi indicare 

l'account, l'utente, il ruolo o l'utente federato a cui desideri consentire o rifiutare l'accesso. Nella 
creazione di una policy di autorizzazioni IAM da collegare a un utente o un ruolo, non è possibile 
includere questo elemento. L'entità principale è implicita come l'utente o il ruolo.

• Action: includi un elenco delle operazioni consentite o rifiutate dalla policy.
• Resource (obbligatorio solo in alcune circostanze): se crei una policy di autorizzazioni IAM, devi 

specificare un elenco di risorse a cui si applicano le operazioni. Se crei una policy basata sulle risorse, 
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questo elemento è facoltativo. Se non includi questo elemento, la risorsa a cui si applica l'operazione è la 
risorsa a cui è collegata la policy.

• Condition (facoltativo): specifica le circostanze in base alle quali la policy concede l'autorizzazione.

Per informazioni su questi e altri elementi di policy più avanzati, consulta Documentazione di riferimento 
degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177).

Istruzioni e policy multiple
Per definire più di un'autorizzazione per un'entità (utente o ruolo), puoi utilizzare più istruzioni in una singola 
policy. Puoi anche collegare più policy. Se tenti di definire più autorizzazioni in un'unica istruzione, la policy 
potrebbe non concedere l'accesso come previsto. Ti consigliamo di suddividere le policy in base al tipo di 
risorsa.

A causa delle dimensioni limitate delle policy (p. 1139), può essere necessario utilizzare più policy per le 
autorizzazioni più complesse. È inoltre consigliabile creare raggruppamenti funzionali di autorizzazioni in 
una policy gestita dal cliente separata. Ad esempio, crea una policy per la gestione degli utenti IAM, una 
per la gestione automatica e un'altra per la gestione dei bucket S3. Indipendentemente dalla combinazione 
di più istruzioni e più policy, AWS valuta (p. 1224) le policy nello stesso modo.

Ad esempio, la policy seguente include tre istruzioni, ciascuna delle quali definisce un set di autorizzazioni 
separato all'interno di un unico account. Le istruzioni definiscono quanto segue:

• La prima istruzione, con un Sid (ID istruzione) di FirstStatement, consente all'utente con la policy 
collegata di modificare la propria password. In questa istruzione l'elemento Resource è * (che significa 
"tutte le risorse"). Tuttavia, in pratica, l'operazione API ChangePassword (o il comando CLI change-
password equivalente) influisce solo sulla password per l'utente che effettua la richiesta.

• La seconda istruzione consente all'utente di elencare tutti i bucket Amazon S3 del proprio Account AWS. 
In questa istruzione l'elemento Resource è "*" (che significa "tutte le risorse"). Tuttavia, poiché le 
policy non concedono l'accesso alle risorse di altri account, l'utente può elencare solo i bucket del proprio 
Account AWS.

• La terza istruzione consente all'utente di elencare e recuperare qualsiasi oggetto all'interno di un bucket 
denominato confidential-data, ma solo quando l'utente viene autenticato con la multi-factor 
authentication (MFA). L'elemento Condition della policy applica l'autenticazione MFA.

Quando un'istruzione della policy contiene un elemento Condition, l'istruzione risulta valida solo se per 
l'elemento Condition viene restituito un valore True. In questo caso, Condition restituisce True se 
l'utente è stato autenticato mediante MFA. Se l'utente non dispone dell'autenticazione MFA, Condition
restituisce False. In tal caso, la terza istruzione della policy non è applicabile e l'utente non può accedere 
al bucket confidential-data.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "FirstStatement", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["iam:ChangePassword"], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "SecondStatement", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
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      "Sid": "ThirdStatement", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:List*", 
        "s3:Get*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::confidential-data", 
        "arn:aws:s3:::confidential-data/*" 
      ], 
      "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
    } 
  ]
}

Esempi di sintassi di policy JSON
La policy basata sulle identità riportata di seguito consente all'entità principale implicita di elencare un 
singolo bucket Amazon S3 denominato example_bucket:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
  }
}

La policy basata su risorse riportata di seguito può essere collegata a un bucket Amazon S3. La policy 
consente ai membri di un Account AWS specifico di eseguire qualsiasi operazione Amazon S3 nel bucket 
denominato mybucket. Consente qualsiasi operazione che possa essere eseguita su un bucket o sugli 
oggetti in esso contenuti. Poiché la policy concede la fiducia solo agli account, i singoli utenti dell'account 
dovranno comunque ricevere le autorizzazioni per le operazioni Amazon S3 specificate.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Sid": "1", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::account-id:root"]}, 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::mybucket", 
      "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
    ] 
  }]
}

Per alcuni esempi di policy per scenari comuni, consulta Esempi di policy basate su identità IAM (p. 464).

Assegnare il privilegio minimo
Quando crei le policy IAM, segui i consigli di sicurezza standard sulla concessione di privilegi minimi o sulla 
concessione delle sole autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. Determina i compiti di utenti e ruoli, 
quindi crea policy che consentono loro di eseguire solo tali attività.

Inizia con un set di autorizzazioni minimo e concedi autorizzazioni aggiuntive quando necessario. Questo 
è più sicuro che iniziare con autorizzazioni che siano troppo permissive e cercare di limitarle in un secondo 
momento.
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In alternativa al minimo privilegio, puoi usare le autorizzazioni di policy gestite da AWS (p. 431) o policy 
con carattere jolly * per iniziare a utilizzare le policy. Considera il rischio per la sicurezza di concedere ai 
principali più autorizzazioni di quelle necessarie per svolgere il proprio lavoro. Monitora tali principali per 
sapere quali autorizzazioni stanno utilizzando. Quindi scrivi le policy con il privilegio minimo.

IAM fornisce diverse opzioni che consentono di perfezionare le autorizzazioni concesse.

• Informazioni sui raggruppamenti a livello di accesso: puoi utilizzare i raggruppamenti a livello di accesso 
per comprendere il livello di accesso concesso da una policy. Le operazioni delle policy (p. 1190)
sono classificate come List, Read, Write, Permissions management o Tagging. Ad esempio, 
è possibile selezionare operazioni dai livelli di accesso List e Read per concedere accesso in sola 
lettura agli utenti. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i riepiloghi delle policy per comprendere le 
autorizzazioni a livello di accesso, consultare Informazioni sui riepiloghi dei livelli di accesso all'interno 
dei riepiloghi delle policy (p. 584).

• Convalida le policy: puoi eseguire la convalida delle policy utilizzando IAM Access Analyzer quando crei 
e modifichi le policy JSON. Consigliamo di rivedere e convalidare tutte le policy esistenti. Per convalidare 
le policy, IAM Access Analyzer fornisce oltre 100 controlli delle policy. Genera avvisi di sicurezza quando 
una istruzione nella tua policy consente l'accesso che consideriamo eccessivamente permissivo. È 
possibile utilizzare i suggerimenti utili forniti tramite gli avvisi di sicurezza mentre si lavora per concedere 
il minimo privilegio. Per ulteriori informazioni sui controlli delle policy di IAM Access Analyzer e sui 
suggerimenti utili, consulta Convalida delle policy di IAM Access Analyzer.

• Genera una policy basata sull'attività di accesso: per ottimizzare le autorizzazioni concesse, puoi 
generare una policy IAM basata sull'attività di accesso per un'entità IAM (utente o ruolo). IAM Access 
Analyzer verifica i log AWS CloudTrail e genera un modello di policy che contiene le autorizzazioni 
utilizzate dall'entità nell'intervallo di date specificato. È possibile utilizzare il modello per creare 
una policy gestita con autorizzazioni granulari e quindi collegarla al ruolo IAM. In questo modo, si 
concedono solo le autorizzazioni necessarie all'utente o al ruolo per interagire con le risorse AWS per 
il caso d'uso specifico. Per ulteriori informazioni, consulta Generazione di policy basate sull'attività di 
accesso (p. 526).

• Utilizza informazioni sull'ultimo accesso: un'altra funzionalità che può aiutarti con il minimo privilegio 
èInformazioni sull'ultimo accesso. Visualizza queste informazioni nella scheda Access Advisor
nella pagina dei dettagli della console IAM per un utente, un gruppo, un ruolo o una policy IAM. Le 
informazioni sull'ultimo accesso includono anche informazioni sulle azioni a cui si è effettuato l'ultimo 
accesso per alcuni servizi, ad esempio Amazon EC2, IAM, Lambda e Amazon S3. Se accedi utilizzando 
le credenziali dell'account di gestione AWS Organizations, puoi visualizzare le informazioni relative 
all'ultimo accesso al servizio nella sezione AWS Organizations della console IAM. Inoltre, puoi utilizzare 
l'API AWS CLI o AWS per recuperare un report per le informazioni sull'ultimo accesso per entità o 
policy in IAM o Organizations. Puoi utilizzare queste informazioni per identificare le autorizzazioni non 
necessarie, in modo da perfezionare le policy IAM o Organizations per aderire meglio al principio del 
privilegio minimo. Per ulteriori informazioni, consulta Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS 
utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso (p. 555).

• Revisione degli eventi di account in AWS CloudTrail: per ridurre ulteriormente le autorizzazioni, puoi 
visualizzare gli eventi dell'account nella Cronologia eventi di AWS CloudTrail. I log di eventi CloudTrail 
includono informazioni dettagliate sugli eventi che possono essere utilizzate per ridurre le autorizzazioni 
della policy. I log includono solo le operazioni e le risorse richieste dalle entità IAM. Per ulteriori 
informazioni, consulta Visualizzazione di eventi CloudTrail nella console CloudTrail nella Guida per 
l'utente di AWS CloudTrail.

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti di policy per singoli servizi, che forniscono esempi 
di come scrivere policy per le risorse specifiche del servizio.

• Autenticazione e controllo degli accessi per Amazon DynamoDB nella Guida per gli sviluppatori di 
Amazon DynamoDB

• Utilizzo delle policy di bucket e delle policy utente nella Guida per l’utente di Amazon Simple Storage 
Service.
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• Panoramica sulla lista di controllo accessi (ACL) nella Guida per l’utente di Amazon Simple Storage 
Service

Policy gestite e policy inline
Quando imposti le autorizzazioni per un'identità in IAM, dovrai scegliere tra una policy gestita da AWS, una 
policy gestita dal cliente o una policy inline. Le seguenti sezioni forniscono ulteriori informazioni su ciascuno 
dei tipi di policy basate sulle identità e su quando utilizzarli.

Argomenti
• Policy gestite da AWS (p. 431)
• Policy gestite dal cliente (p. 432)
• Policy inline (p. 434)
• Scelta fra policy gestite e policy inline (p. 435)
• Nozioni di base sulle policy gestite (p. 437)
• Conversione di una policy inline in una policy gestita (p. 437)
• Policy gestite da AWS obsolete (p. 438)

Policy gestite da AWS
Una policy gestita da AWS è una policy standalone che viene creata e amministrata da AWS. Policy 
standalone significa che la policy ha un proprio Amazon Resource Name (ARN) che include il nome della 
policy. Ad esempio, arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess è una policy gestita da AWS. 
Per ulteriori informazioni sugli ARN, consultare la pagina ARN IAM (p. 1133).

Le policy gestite da AWS consentono di assegnare facilmente le autorizzazioni appropriate a utenti, gruppi 
e ruoli. È più veloce della scrittura delle policy in autonomia e include le autorizzazioni per molti casi d'uso 
comuni.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle policy gestite da AWS. AWS aggiorna di tanto 
in tanto le autorizzazioni definite in una policy gestita da AWS. Quando AWS effettua questa operazione, 
l'aggiornamento interessa tutte le entità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui la policy è collegata. È 
probabile che AWS aggiorni una policy gestita da AWS quando viene lanciato un nuovo servizio AWS 
o quando nuove chiamate API diventano disponibili per servizi esistenti. Ad esempio, la policy gestita 
da AWS denominata ReadOnlyAccess fornisce accesso in sola lettura a tutti i servizi e le risorse AWS. 
Quando AWS lancia un nuovo servizio, AWS aggiorna la policy ReadOnlyAccess per aggiungere le 
autorizzazioni di sola lettura per il nuovo servizio. Le autorizzazioni aggiornate vengono applicate a tutte le 
entità principali a cui la policy è collegata.

Le policy gestite da AWS con accesso completo definiscono le autorizzazioni per gli amministratori del 
servizio, concedendo accesso completo a un servizio.

• AmazonDynamoDBFullAccess
• IAMFullAccess

Le policy gestite da AWS per utenti esperti forniscono l'accesso completo ai servizi e alle risorse AWS, ma 
non consentono la gestione di utenti e gruppi.

• AWSCodeCommitPowerUser
• AWSKeyManagementServicePowerUser

Le policy gestite da AWS ad accesso parziale forniscono livelli specifici di accesso ai servizi AWS, ma non 
consentono la gestione delle autorizzazioni (p. 585) a livello di accesso.
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• AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
• AmazonEC2ReadOnlyAccess

Una categoria particolarmente utile delle policy gestite da AWS è quella progettate per le funzioni 
lavorative. Queste policy si allineano strettamente alle funzioni lavorative comunemente utilizzate 
nel settore IT e facilitano la concessione delle autorizzazioni per queste funzioni lavorative. Uno dei 
principali vantaggi dell'utilizzo di queste policy per le funzioni lavorative è che sono gestite e aggiornate 
da AWS, quando nuovi servizi e operazioni API vengono introdotte. Ad esempio, la mansione lavorativa
AdministratorAccess fornisce l'accesso completo e la delega delle autorizzazioni a ogni servizio e risorsa 
in AWS. Si consiglia di utilizzare questa policy solo per l'amministratore dell'account. Per gli utenti avanzati 
che richiedono accesso completo a ogni servizio, tranne accesso limitato a IAM e Organizations, utilizza la 
mansione lavorativa PowerUserAccess. Per un elenco e descrizioni delle policy delle mansioni lavorative, 
consulta Policy gestite AWS per le funzioni lavorative (p. 1247).

Il diagramma seguente illustra le policy gestite da AWS. Il diagramma mostra tre policy gestite da AWS:
AdministratorAccess, PowerUserAccess e AWSCloudTrailReadOnlyAccess. Si noti che una singola 
policy gestita da AWS può essere collegata alle entità principali in diversi Account AWS e a diverse entità 
principali in un singolo Account AWS.

Policy gestite dal cliente
Puoi creare policy standalone nel tuo Account AWS che possono essere collegate a entità principali (utenti, 
gruppi e ruoli). Puoi creare queste policy gestite dal cliente per i tuoi casi d'uso specifici e modificarle e 
aggiornarle tutte le volte che desideri. Come per le policy gestite da AWS, quando colleghi una policy a 
un'entità principale, fornisci all'entità le autorizzazioni definite nella policy. Quando le autorizzazioni della 
policy vengono aggiornate, le modifiche vengono applicate a tutte le entità principali a cui è collegata la 
policy.
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Un ottimo modo per creare una policy gestita dal cliente è iniziare copiando una policy gestita da AWS 
esistente. In questo modo è possibile assicurarsi che la policy sia corretta come base ed è sufficiente 
personalizzarla per il proprio ambiente.

Il diagramma seguente illustra le policy gestite dal cliente. Ogni policy è un'entità in IAM con un proprio
Amazon Resource Name (ARN) (p. 1133) che include il nome della policy. Si noti che la stessa policy può 
essere collegata a più entità principali, ad esempio, la stessa policy DynamoDB-books-app è collegata a 
due diversi ruoli IAM.

Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM (p. 519)
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Policy inline
Una policy inline è una policy creata per una singola identità IAM (utente, gruppo o ruolo). Le policy in linea 
sono utili per mantenere una stretta relazione uno a uno tra una policy e un'identità. Vengono eliminate 
quando elimini l'identità. È possibile creare una policy e incorporarla in un'identità, sia quando si crea 
l'identità sia in un secondo momento. Se una policy può essere applicata a più di un'entità, è meglio 
utilizzare una policy gestita.

Il diagramma seguente illustra le policy inline. Ogni policy è parte integrante dell'utente, gruppo o ruolo. Si 
noti che i due ruoli includono la stessa policy (la policy DynamoDB-books-app), ma non condividono una 
singola policy. Ogni ruolo dispone di una propria copia della policy.
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Scelta fra policy gestite e policy inline
Al momento di scegliere tra policy gestite e policy inline, prendi in considerazione i casi d'uso. Nella 
maggior parte dei casi, si consiglia di usare le policy gestite anziché le policy inline.

Note

È possibile utilizzare insieme le policy gestite e policy inline per definire autorizzazioni comuni e 
univoche per un'entità principale.
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Le policy gestite offrono le seguenti caratteristiche:

Riutilizzo

Una singola policy gestita può essere collegata a più entità principali (utenti, gruppi e ruoli). È possibile 
creare una libreria di policy che definiscono le autorizzazioni utili per il proprio Account AWS, quindi 
collegare tali policy alle entità principali secondo necessità.

Gestione centralizzata delle modifiche

Quando si modifica una policy gestita, la modifica viene applicata a tutte le entità principali a cui la 
policy è collegata. Ad esempio, se si desidera aggiungere le autorizzazioni per una nuova API AWS, 
è possibile aggiornare la policy gestita per aggiungere l'autorizzazione. Se utilizzi una policy gestita 
da AWS, la policy viene aggiornata da AWS. Quando la policy viene aggiornata, le modifiche vengono 
applicate a tutte le entità principali a cui è collegata la policy. Al contrario, per modificare una policy 
inline, è necessario modificare singolarmente ciascuna identità che contiene la policy. Ad esempio, 
se un gruppo e un ruolo contengono la stessa policy inline, è necessario modificare individualmente 
entrambe le entità principali per modificare tale policy.

Controllo delle versioni e rollback

Quando si modifica una policy gestita dal cliente, la policy modificata non sovrascriverà la policy 
esistente. IAM crea invece una nuova versione della policy gestita. IAM memorizza fino a cinque 
versioni di una policy gestita dal cliente. È possibile utilizzare le versioni della policy per ripristinare una 
policy a una versione precedente, se necessario.

Note

Una versione di policy è diversa da un elemento Version della policy. L'elemento di policy
Version viene utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di 
policy. Per ulteriori informazioni sulle versioni di policy, consultare the section called “Controllo 
delle versioni delle policy IAM” (p. 544). Per ulteriori informazioni sull'elemento di policy
Version, consultare Elementi delle policy JSON IAM: Version (p. 1178).

Delega della gestione delle autorizzazioni

È possibile permettere agli utenti del proprio Account AWS di collegare e distaccare le policy, 
mantenendo il controllo sulle autorizzazioni definite in tali policy. A tale scopo, è possibile designare 
alcuni utenti come amministratori completi, ossia amministratori che possono creare, aggiornare 
ed eliminare le policy. È quindi possibile designare altri utenti come amministratori limitati. Tali 
amministratori limitati possono collegare delle policy ad altre entità principali, ma solo nel caso delle 
policy per le quali sono stati autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulla delega della gestione delle autorizzazioni, consultare Controllo 
dell'accesso alle policy (p. 455).

Aggiornamenti automatici delle policy AWS gestite.

AWS amministra le policy gestite da AWS e le aggiorna quando necessario, ad esempio per 
aggiungere autorizzazioni per i nuovi servizi AWS, senza che l'utente debba apportare modifiche. Gli 
aggiornamenti vengono applicati automaticamente alle entità principali a cui è stata collegata la policy 
gestita da AWS.

Utilizzo delle policy inline

Le policy inline sono utili per mantenere una stretta relazione uno a uno tra una policy e l'identità a 
cui si applica. Ad esempio, se si desidera essere certi che le autorizzazioni di una policy non vengano 
inavvertitamente assegnate a un'identità diversa da quella per la quale sono state concepite. Quando 
si utilizza una policy inline, le autorizzazioni della policy non possono essere collegate inavvertitamente 
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a un'identità errata. Inoltre, quando si utilizza la AWS Management Console per eliminare tale identità, 
vengono eliminate anche le policy incorporate nell'identità perché fanno parte dell'entità principale.

Nozioni di base sulle policy gestite
Consigliamo di utilizzare le policy che concedono il privilegio minimo (p. 429) o che concedono solo le 
autorizzazioni richieste per eseguire un processo. Il modo più sicuro per concedere il privilegio minimo 
consiste nello scrivere una policy gestita dal cliente solo con le autorizzazioni necessarie al team. È 
necessario creare un processo per consentire al team di richiedere ulteriori autorizzazioni quando 
necessario. La creazione di policy gestite dai clienti IAM (p. 519) che forniscono al tuo team solo le 
autorizzazioni di cui ha bisogno richiede tempo e competenza.

Per iniziare ad aggiungere autorizzazioni alle identità IAM (utenti, gruppi di utenti e ruoli), è possibile 
utilizzare Policy gestite da AWS (p. 431). Le policy gestite AWS non concedono autorizzazioni dei 
privilegi minimi. Considera il rischio per la sicurezza di concedere ai principali più autorizzazioni di quelle 
necessarie per svolgere il proprio lavoro.

È possibile collegare policy gestite AWS, incluse le funzioni di processo, a qualsiasi identità IAM. Per 
ulteriori informazioni, consulta Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

Per passare alle autorizzazioni con privilegi minimi, è possibile eseguire AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer per monitorare i principali con le policy gestite da AWS. Dopo aver appreso 
quali autorizzazioni stanno utilizzando, puoi scrivere o generare una policy gestita dal cliente che contenga 
soltanto le autorizzazioni richieste per il team. Questo metodo è meno sicuro, ma offre una maggiore 
flessibilità man mano che capisci il modo in cui il tuo team utilizza AWS. Per ulteriori informazioni, consulta
Generazione di policy per IAM Access Analyzer (p. 1071).

Le policy gestite da AWS sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. Per ulteriori 
informazioni sulle policy gestite da AWS progettate per funzioni di lavoro specifiche, consulta Policy gestite 
AWS per le funzioni lavorative (p. 1247).

Per un elenco delle policy gestite da AWS, consulta la Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS.

Conversione di una policy inline in una policy gestita
Se disponi di policy inline nell'account, puoi convertirle in policy gestite. A tale scopo, copia la policy in una 
nuova policy gestita, collega la nuova policy all'identità che ha la policy inline, quindi elimina la policy inline.

Per convertire una policy inline in una policy gestita

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione scegli Gruppi di utenti, Utenti o Ruoli.
3. Nell'elenco, scegli il nome del gruppo di utenti, dell'utente o del ruolo con la policy da rimuovere.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).
5. Per i gruppi di utenti, seleziona il nome della policy in linea che desideri rimuovere. Per gli utenti e i 

ruoli, scegliere Mostra altri n, se necessario, quindi espandi la policy inline da rimuovere.
6. Scegli Copia per copiare il documento della policy in formato JSON.
7. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
8. Seleziona Crea policy, quindi scegli l'opzione JSON.
9. Sostituisci il testo esistente con il testo della policy JSON, quindi scegli Verifica policy.
10. Immetti un nome e una descrizione facoltativa per la policy, quindi scegli Crea policy.
11. Nel pannello di navigazione, scegli Gruppi di utenti, Utenti o Ruoli e scegli di nuovo il nome del gruppo 

di utenti, dell'utente o del ruolo con la policy da rimuovere.
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12. Seleziona la scheda Autorizzazioni e scegli Aggiungi autorizzazioni.
13. Per i gruppi, seleziona la casella di controllo accanto al nome della nuova policy, quindi scegli Aggiungi 

autorizzazioni, quindi Collega policy. Per gli utenti o i ruoli, scegliere Add permissions (Aggiungi 
autorizzazioni). Nella pagina successiva, scegli Collega direttamente policy esistenti, seleziona la 
casella di controllo accanto al nome della nuova policy, scegli Successivo, quindi seleziona Aggiungi 
autorizzazioni.

Sarai riportato alla pagina Riepilogo per l'utente, il gruppo di utenti o il ruolo.
14. Seleziona la casella di controllo accanto alla policy inline che desideri rimuovere, quindi scegli Rimuovi.

Policy gestite da AWS obsolete
Per semplificare l'assegnazione di autorizzazioni, AWS fornisce le policy gestite (p. 431), policy 
predefinite che sono pronte a essere collegate a utenti, gruppi e ruoli IAM.

A volte AWS ha bisogno di aggiungere una nuova autorizzazione a una policy esistente, ad esempio 
quando un nuovo servizio viene introdotto. L'aggiunta di una nuova autorizzazione a una policy esistente 
non disturba o rimuove qualsiasi caratteristica o possibilità.

Tuttavia, quando le modifiche necessarie potrebbero avere un impatto sui clienti se applicate a una 
policy esistente, AWS potrebbe scegliere di creare una nuova policy. Ad esempio, la rimozione delle 
autorizzazioni da una policy esistente potrebbe violare le autorizzazioni di qualsiasi entità o applicazione 
IAM dalla quale dipendeva, disturbando potenzialmente un'operazione critica.

Pertanto, quando tale cambiamento è necessario, AWS crea una policy completamente nuova con le 
modifiche necessarie e la rende disponibile ai clienti. La policy vecchia viene contrassegnata come
obsoleta. Una policy gestita obsoleta appare con un'icona di avviso vicino all'elenco Policy nella console 
IAM.

Una policy obsoleta presenta le seguenti caratteristiche:

• Continua a funzionare per tutti gli utenti, gruppi e ruoli attualmente collegati. Nessuna interruzione.
• Non può essere collegata a nuovi utenti, gruppi e ruoli. Se viene scollegata da un'entità corrente, non è 

possibile collegarla nuovamente.
• Dopo averla scollegata da tutte le entità correnti, non è più visibile e non può essere utilizzata in alcun 

modo.

Se qualsiasi utente, gruppo o ruolo richiede la policy, bisogna invece collegare la nuova policy. Quando si 
riceve un avviso che una policy è obsoleta, è consigliabile collegare immediatamente tutti gli utenti, gruppi e 
ruoli per la policy di sostituzione e scollegarli dalla policy obsoleta. Continuare a utilizzare la policy obsoleta 
può creare rischi mitigati solo dal passaggio alla policy di sostituzione.

Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM
AWS supporta i limiti delle autorizzazioni per le entità IAM (utenti o ruoli). Un limite delle autorizzazioni è 
una funzione avanzata per l'utilizzo di una policy gestita per impostare il numero massimo di autorizzazioni 
che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM. Il limite delle autorizzazioni di un'entità 
consente di eseguire solo le operazioni consentite dalle sue policy basate su identità e dai suoi limiti delle 
autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni sui tipi di policy, consulta Tipi di policy (p. 421).

Puoi utilizzare una policy gestita da AWS o dal cliente per impostare il limite per un'entità IAM (utente o 
ruolo). La policy limita il numero massimo di autorizzazioni per l'utente o il ruolo.
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Ad esempio, si supponga che l'utente IAM denominato ShirleyRodriguez debba essere autorizzato a 
gestire solo Amazon S3, Amazon CloudWatch e Amazon EC2. Per applicare la regola, puoi utilizzare la 
policy seguente per impostare il limite delle autorizzazioni per l'utente ShirleyRodriguez:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "cloudwatch:*", 
                "ec2:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Quando utilizzi una policy per impostare il limite delle autorizzazioni per un utente, questa limita 
le autorizzazioni dell'utente, ma non le fornisce di per sé. In questo esempio, la policy imposta le 
autorizzazioni massime di ShirleyRodriguez come tutte le operazioni in Amazon S3, CloudWatch e 
Amazon EC2. Shirley non può eseguire operazioni negli altri servizi, incluso IAM, anche se dispone di una 
policy di autorizzazione che lo consente. Ad esempio, prova ad aggiungere la policy seguente all'utente
ShirleyRodriguez:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateUser", 
    "Resource": "*" 
  }
}

Questa policy consente la creazione di un utente in IAM. Se colleghi questa policy di autorizzazione 
all'utente ShirleyRodriguez e Shirley tenta di creare un utente, l'operazione ha esito negativo. Non 
riesce perché il limite delle autorizzazioni non consente l'operazione iam:CreateUser. Date queste 
due policy, Shirley non ha il permesso di eseguire alcuna operazione in AWS. È necessario aggiungere 
una policy di autorizzazioni diversa per consentire operazioni in altri servizi, ad esempio Amazon S3. In 
alternativa, è possibile aggiornare il limite delle autorizzazioni per consentirle di creare un utente in IAM.

Valutazione delle autorizzazioni valide con i limiti
Il limite delle autorizzazioni per un'entità IAM (utente o ruolo) imposta il numero massimo di autorizzazioni 
che è possibile concedere all'entità. Questo può influire sulle autorizzazioni valide per l'utente o il ruolo. 
Le autorizzazioni valide per un'entità sono quelle concesse da tutte le policy che interessano l'utente o il 
ruolo. In un account, le autorizzazioni per un'entità possono essere influenzate da policy basate su identità, 
policy basate su risorse, limiti delle autorizzazioni, SCP di Organizations o policy di sessione. Per ulteriori 
informazioni sui diversi tipi di policy, consulta Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421).

Se uno di questi tipi di policy rifiuta esplicitamente l'accesso per un'operazione, la richiesta viene rifiutata. 
Le autorizzazioni concesse a un'entità in base a diversi tipi di autorizzazioni sono più complesse. Per 
ulteriori dettagli su come AWS valuta le policy, consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

Policy basate su identità con limiti: le policy basate su identità sono policy in linea o gestite collegate a 
un utente, un gruppo di utenti o un ruolo. Le policy basate su identità concedono autorizzazioni all'entità 
e i limiti delle autorizzazioni limitano tali autorizzazioni. Le autorizzazioni effettive sono l'intersezione di 
entrambi i tipi di policy. Un rifiuto esplicito in una di queste policy sostituisce l'autorizzazione.
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Policy basate su risorse: le policy basate su risorse controllano il modo in cui l'entità principale specificata 
può accedere alla risorsa a cui la policy è collegata.

Policy basate su risorse per utenti IAM

All'interno dello stesso account, le politiche basate sulle risorse che concedono autorizzazioni all'ARN 
di un utente IAM (ovvero, non una sessione come utente federato) non sono limitate da un rifiuto 
implicito in una policy basata su identità o in un limite delle autorizzazioni.
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Policy basate sulle risorse per ruoli IAM

Ruolo IAM: i criteri basati sulle risorse che concedono le autorizzazioni a un ARN del ruolo IAM sono 
limitati da un rifiuto implicito in un limite delle autorizzazioni o in una policy di sessione.

Sessione come ruolo IAM: all'interno dello stesso account, le policy basate sulle risorse che concedono 
le autorizzazioni all'ARN della sessione come ruolo IAM concedono le autorizzazioni direttamente 
alla sessione come ruolo assunto. Le autorizzazioni concesse direttamente a una sessione non sono 
limitate da un rifiuto implicito in una policy basata su identità, da un limite delle autorizzazioni o da una 
policy di sessione. Quando si assume un ruolo e si effettua una richiesta, il principale che effettua la 
richiesta è l'ARN della sessione come ruolo IAM e non l'ARN del ruolo stesso.

Policy basate sulle risorse per le sessioni di ruoli IAM e utenti federati

Sessioni come utente federato IAM: una sessione come utente federato IAM è una sessione creata 
chiamando GetFederationToken (p. 366). Quando un utente federato effettua una richiesta, il 
principale che effettua la richiesta è l'ARN dell'utente federato e non l'ARN dell'utente IAM che ha 
eseguito la federazione. All'interno dello stesso account, le policy basate sulle risorse che concedono 
le autorizzazioni all'ARN dell'utente federato concedono le autorizzazioni direttamente alla sessione. 
Le autorizzazioni concesse direttamente a una sessione non sono limitate da un rifiuto implicito in una 
policy basata su identità, da un limite delle autorizzazioni o da una policy di sessione.

Tuttavia, se una policy basata sulle risorse concede l'autorizzazione all'ARN dell'utente IAM che ha 
eseguito la federazione, le richieste fatte dall'utente federato durante la sessione sono limitate da un 
rifiuto implicito in un limite di autorizzazione o in una policy di sessione.

SCP di Organizations: le SCP vengono applicate a un intero Account AWS. Limitano le autorizzazioni per 
ogni richiesta effettuata da un'entità principale all'interno dell'account. Un'entità IAM (utente o ruolo) può 
effettuare una richiesta che è influenzata da una SCP, un limite delle autorizzazioni e una policy basata 
su identità. In questo caso, la richiesta è consentita solo se tutti e tre i tipi di policy la consentono. Le 
autorizzazioni effettive sono l'intersezione di tutti e tre i tipi di policy. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di 
queste policy sostituisce l'autorizzazione.
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Puoi scoprire se il tuo account è un membro di un'organizzazione in AWS Organizations. I membri 
dell'organizzazione potrebbero essere influenzati da una SCP. Per visualizzare questi dati utilizzando il 
comando AWS CLI o l'operazione API AWS, è necessario disporre delle autorizzazioni per l'operazione
organizations:DescribeOrganization per l'entità di Organizations. È necessario disporre delle 
autorizzazioni aggiuntive per eseguire l'operazione nella console Organizations. Per scoprire se una 
SCP nega l'accesso a una richiesta specifica o per modificare le autorizzazioni effettive, contatta il tuo 
amministratore AWS Organizations.

Policy di sessione: le policy di sessione sono policy avanzate che vengono passate come parametro 
quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le 
autorizzazioni per una sessione provengono dall'entità IAM (utente o ruolo) utilizzata per creare la sessione 
e dalla policy di sessione. Le autorizzazioni della policy basata su identità dell'entità sono limitate dalla 
policy di sessione e dal limite delle autorizzazioni. Le autorizzazioni effettive per questo set di tipi di policy 
sono l'intersezione di tutti e tre i tipi di policy. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce 
l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sulle policy di sessione, consulta la sezione relativa alle policy di 
sessione.
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Delega di responsabilità ad altri mediante i limiti delle 
autorizzazioni
Puoi utilizzare il limiti delle autorizzazioni per delegare le attività di gestione delle autorizzazioni, ad 
esempio la creazione di utenti, agli utenti IAM nel tuo account. Questo consente ad altri di eseguire 
operazioni a tuo nome all'interno di un limite specifico di autorizzazioni.

Supponi, ad esempio, che María sia l'amministratrice dell'Account AWS X-Company. María vuole delegare 
l'attività di creazione di utenti a Zhang. Tuttavia, deve accertarsi che gli utenti creati da Zhang siano 
conformi alle seguenti regole aziendali:

• Gli utenti non possono utilizzare IAM per creare o gestire utenti, gruppi, ruoli o policy.
• Agli utenti viene rifiutato l'accesso al bucket logs di Amazon S3 e all'istanza i-1234567890abcdef0

di Amazon EC2.
• Gli utenti non possono rimuovere le proprie policy limite.

Per applicare queste regole, María completa le attività seguenti, i cui dettagli sono riportati di seguito:

1. María crea la policy gestita XCompanyBoundaries da utilizzare come limite delle autorizzazioni per tutti 
i nuovi utenti nell'account.

2. María crea la policy gestita DelegatedUserBoundary e la assegna come limite delle autorizzazioni 
per Zhang. Maria prende nota dell'ARN del suo utente amministratore e lo usa nel criterio per impedire a 
Zhang di accedervi.

3. María crea la policy gestita DelegatedUserPermissions e la collega alla policy di autorizzazione per 
Zhang.
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4. María comunica a Zhang le sue nuove responsabilità e limitazioni.

Attività 1: María deve prima creare una policy gestita per definire il limite per i nuovi utenti. María 
deve consentire a Zhang di concedere agli utenti le policy di autorizzazione necessarie, ma vuole che 
tali utenti abbiano delle limitazioni. A tale scopo, crea questa policy gestita dal cliente, denominata
XCompanyBoundaries. Questa policy esegue le seguenti operazioni:

• Consente agli utenti l'accesso completo a diversi servizi
• Consente l'accesso autonomo limitato alla console IAM. Ciò significa che è possibile modificare 

la password dopo aver effettuato l'accesso alla console. Non è possibile impostare la password 
iniziale. Per consentire questa operazione, aggiungere l'operazione "*LoginProfile" all'istruzione
AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys.

• Rifiuta agli utenti l'accesso al bucket di log Amazon S3 o all'istanza Amazon EC2
i-1234567890abcdef0

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ServiceBoundaries", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "cloudwatch:*", 
                "ec2:*", 
                "dynamodb:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:*ServiceSpecificCredential*", 
                "iam:*SigningCertificate*" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::logs", 
                "arn:aws:s3:::logs/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyEC2Production", 
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            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0" 
        } 
    ]
}

Ogni istruzione svolge una funzione diversa:

1. L'istruzione ServiceBoundaries di questa policy consente l'accesso completo a servizi AWS 
specificati. Ciò significa che le operazioni di un nuovo utente in questi servizi sono limitate solo dalle 
policy di autorizzazione collegate all'utente.

2. La dichiarazione AllowIAMConsoleForCredentials consente l'accesso per elencare tutti gli utenti 
IAM. Questo accesso è necessario per navigare nella pagina Users (Utenti) nella AWS Management 
Console. Inoltre, consente di visualizzare i requisiti associati alle password per l'account, necessari per 
modificare la password.

3. L'istruzione AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys consente agli utenti di gestire solo le proprie 
chiavi di accesso programmatiche e password della console. Questo è importante se Zhang o un altro 
amministratore fornisce a un nuovo utente una policy delle autorizzazioni con accesso IAM completo. 
In tal caso, l'utente può modificare le proprie autorizzazioni o quelle di altri utenti. Questa istruzione 
impedisce che ciò si verifichi.

4. L'istruzione DenyS3Logs nega esplicitamente l'accesso al bucket logs.
5. L'istruzione DenyEC2Production nega esplicitamente l'accesso all'istanza i-1234567890abcdef0.

Attività 2: María vuole consentire a Zhang di creare tutti gli utenti X-Company, ma solo con il limite delle 
autorizzazioni XCompanyBoundaries. A tale scopo, crea questa policy gestita dal cliente, denominata
DelegatedUserBoundary. Questa policy definisce il numero massimo di autorizzazioni di cui Zhang può 
disporre.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateOrChangeOnlyWithBoundary", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachUserPolicy", 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:DeleteUserPolicy", 
                "iam:DetachUserPolicy", 
                "iam:PutUserPermissionsBoundary", 
                "iam:PutUserPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                 "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::123456789012:policy/
XCompanyBoundaries" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatchAndOtherIAMTasks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "cloudwatch:*", 
              "iam:CreateAccessKey", 
              "iam:CreateGroup", 
              "iam:CreateLoginProfile", 
              "iam:CreatePolicy", 
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              "iam:DeleteGroup", 
              "iam:DeletePolicy", 
              "iam:DeletePolicyVersion", 
              "iam:DeleteUser", 
              "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
              "iam:GetGroup", 
              "iam:GetLoginProfile", 
              "iam:GetPolicy", 
              "iam:GetPolicyVersion", 
              "iam:GetRolePolicy", 
              "iam:GetUser", 
              "iam:GetUserPolicy", 
              "iam:ListAccessKeys", 
              "iam:ListAttachedRolePolicies", 
              "iam:ListAttachedUserPolicies", 
              "iam:ListEntitiesForPolicy", 
              "iam:ListGroups", 
              "iam:ListGroupsForUser", 
              "iam:ListMFADevices", 
              "iam:ListPolicies", 
              "iam:ListPolicyVersions", 
              "iam:ListRolePolicies", 
              "iam:ListSSHPublicKeys", 
              "iam:ListServiceSpecificCredentials", 
              "iam:ListSigningCertificates", 
              "iam:ListUserPolicies", 
              "iam:ListUsers", 
              "iam:SetDefaultPolicyVersion", 
              "iam:SimulateCustomPolicy", 
              "iam:SimulatePrincipalPolicy", 
              "iam:UpdateGroup", 
              "iam:UpdateLoginProfile", 
              "iam:UpdateUser" 
            ], 
            "NotResource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria" 
        }, 
        { 
            "Sid": "NoBoundaryPolicyEdit", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicy", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::123456789012:policy/XCompanyBoundaries", 
                "arn:aws:iam::123456789012:policy/DelegatedUserBoundary" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NoBoundaryUserDelete", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:DeleteUserPermissionsBoundary", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Ogni istruzione svolge una funzione diversa:

1. L'istruzione CreateOrChangeOnlyWithBoundary consente a Zhang di creare utenti IAM ma solo 
se utilizza la policy XCompanyBoundaries per impostare il limite delle autorizzazioni. L'istruzione gli 
consente inoltre di impostare il limite delle autorizzazioni per gli utenti esistenti, ma solo utilizzando la 
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stessa policy. Infine, consente a Zhang di gestire le policy di autorizzazione per gli utenti per i quali è 
stato impostato questo limite delle autorizzazioni.

2. L'istruzione CloudWatchAndOtherIAMTasks consente a Zhang di completare altre attività di gestione 
di utenti, gruppi e policy. Ha le autorizzazioni per reimpostare le password e creare chiavi di accesso 
per qualsiasi utente IAM non elencato nell'elemento della policy NotResource. Questo gli consente di 
aiutare gli utenti con problemi di accesso.

3. L'istruzione NoBoundaryPolicyEdit nega a Zhang l'accesso per aggiornare la policy
XCompanyBoundaries. Zhang non può modificare alcuna policy utilizzata per impostare il limite delle 
autorizzazioni per sé o per altri utenti.

4. L'istruzione NoBoundaryUserDelete nega a Zhang l'accesso per eliminare il limite delle autorizzazioni 
per sé o per altri utenti.

María assegna quindi la policy DelegatedUserBoundary come limite delle autorizzazioni (p. 91) per 
l'utente Zhang.

Attività 3: poiché il limite delle autorizzazioni controlla il numero massimo di autorizzazioni, ma non concede 
l'accesso di per sé, María deve creare una policy di autorizzazione per Zhang. A tale scopo, crea questa 
policy, denominata DelegatedUserPermissions. Questa policy definisce le operazioni che Zhang può 
eseguire, entro il limite definito.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "IAM", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatchLimited", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetDashboard", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:ListDashboards", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:ListMetrics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3BucketContents", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::ZhangBucket" 
        } 
    ]
}

Ogni istruzione svolge una funzione diversa:

1. L'istruzione IAM della policy consente a Zhang l'accesso completo a IAM. Tuttavia, poiché il limite delle 
autorizzazioni di Zhang consente solo alcune operazioni in IAM, le sue autorizzazioni valide in IAM sono 
limitate solo dal relativo limite delle autorizzazioni.

2. L'istruzione CloudWatchLimited consente a Zhang di eseguire cinque operazioni in CloudWatch. 
Il limite delle autorizzazioni di Zhang consente tutte le operazioni in CloudWatch, pertanto le sue 
autorizzazioni valide in CloudWatch sono limitate solo dalla relativa policy di autorizzazione.
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3. L'istruzione S3BucketContents consente a Zhang di visualizzare il bucket ZhangBucket di Amazon 
S3. Tuttavia, il limite delle autorizzazioni di Zhang non gli consente alcuna operazione in Amazon S3, 
quindi non può eseguire operazioni S3, indipendentemente dalla sua policy di autorizzazione.

Note

Le policy di Zhang gli permettono di creare un utente in grado di accedere alle risorse Amazon 
S3 a cui lui non può accedere. Delegando queste operazioni amministrative, Maria di fatto si 
fida dell'accesso di Zhang ad Amazon S3.

María collega quindi la policy DelegatedUserPermissions come policy di autorizzazione per l'utente
Zhang.

Attività 4: María fornisce a Zhang le istruzioni per creare un nuovo utente. Zhang può creare nuovi utenti 
con tutte le autorizzazioni necessarie, ma deve assegnare loro la policy XCompanyBoundaries come 
limite delle autorizzazioni.

Zhang completa le attività seguenti:

1. Zhang crea un utente (p. 76) mediante la AWS Management Console. Digita il nome utente Nikhil
e consente l'accesso alla console a tale utente. Cancella la casella di controllo accanto a Richiede 
reimpostazione della password poiché le policy sopra riportate consentono agli utenti di modificare la 
password solo dopo aver effettuato l'accesso alla console IAM.

2. Nella pagina Set permissions (Imposta autorizzazioni), Zhang sceglie le policy di autorizzazione
IAMFullAccess e AmazonS3ReadOnlyAccess, che consentono a Nikhil di lavorare.

3. Zhang salta la sezione Set permissions boundary (Imposta limite delle autorizzazioni), dimenticando le 
indicazioni di María.

4. Zhang esamina i dettagli utente e seleziona Create user (Crea utente).

L'operazione ha esito negativo e l'accesso viene negato. In base al limite delle autorizzazioni 
di Zhang, DelegatedUserBoundary, qualsiasi utente da lui creato deve includere la policy
XCompanyBoundaries come limite delle autorizzazioni.

5. Zhang torna alla pagina precedente. Nella sezione Set permissions boundary (Imposta limite delle 
autorizzazioni), seleziona la policy XCompanyBoundaries.

6. Zhang esamina i dettagli utente e seleziona Create user (Crea utente).

L'utente viene creato.

Quando Nikhil esegue l'accesso, può accedere a IAM e Amazon S3, ma non alle operazioni rifiutate dal 
suo limite delle autorizzazioni. Ad esempio, può modificare la propria password in IAM ma non può creare 
un altro utente o modificare le policy. Nikhil ha accesso in sola lettura ad Amazon S3.

Se qualcuno aggiunge una policy basata sulle risorse al bucket logs che consente a Nikhil di inserire 
un oggetto nel bucket, significa che non può ancora accedere al bucket. Questo perché qualsiasi 
operazione sul bucket logs è esplicitamente rifiutata dal suo limite delle autorizzazioni. Un rifiuto 
esplicito in qualsiasi tipo di policy determina il rifiuto di una richiesta. Tuttavia, se una policy basata 
sulle risorse collegata a un segreto di Secrets Manager consente a Nikhil di eseguire l'operazione
secretsmanager:GetSecretValue, allora Nikhil potrà recuperare e decrittare il segreto. Questo perché 
le operazioni di Secrets Manager non sono esplicitamente rifiutate dal suo limite delle autorizzazioni e i 
rifiuti impliciti nei limiti delle autorizzazioni non limitano le policy basate sulle risorse.

Policy basate sulle identità e policy basate su risorse
Una policy è un oggetto in AWS che, se associato a un'identità o risorsa, ne definisce le relative 
autorizzazioni. Quando crei una policy di autorizzazione per limitare l'accesso a una risorsa, puoi scegliere 
una policy basata su identità o una policy basata su risorse.
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Le policy basate su identità sono collegate a un utente, un gruppo o un ruolo IAM. Queste policy 
consentono di specificare cosa può fare quell'identità (le sue autorizzazioni). Ad esempio, puoi collegare la 
policy all'utente IAM di nome John, dichiarando che a questo utente è autorizzato ad eseguire l'operazione
RunInstances di Amazon EC2. La policy potrebbe inoltre dichiarare che a John è consentito ottenere 
oggetti da una tabella di Amazon DynamoDB denominata MyCompany. È inoltre possibile consentire a 
John di gestire le proprie credenziali di sicurezza IAM. Le policy basate su identità sulle identità possono 
essere gestite o inline (p. 431).

Le policy basate su risorse sono collegate a una risorsa. Ad esempio, puoi collegare policy basate 
su risorse a bucket Amazon S3, code Amazon SQS, endpoint VPC e chiavi di crittografia AWS Key 
Management Service. Per un elenco dei servizi che supportano le policy basate su risorse, consulta Servizi 
AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

Le policy basate su risorse consentono di specificare quali utenti hanno accesso a una risorsa e quali 
operazioni possono eseguirvi. Per capire se i principali negli account esterni alla zona di attendibilità 
(organizzazione o account attendibile) dispongono dell'accesso per assumere i ruoli, consulta Cos'è IAM 
Access Analyzer?. Le policy basate su risorse sono solo inline, non gestite.

Note

Le policy basate su risorse sono diverse dalle autorizzazioni a livello di risorsa. È possibile 
collegare policy basate su risorse direttamente a una risorsa, come descritto in questo argomento. 
Le autorizzazioni a livello di risorsa si riferiscono alla possibilità di utilizzare gli ARN (p. 1133) per 
specificare le singole risorse in una policy. Le policy basate su risorse sono supportate solo da 
alcuni servizi AWS. Per un elenco dei servizi che supportano delle policy basate su risorse e le 
autorizzazioni a livello di risorsa, consultare Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

Per informazioni su come interagiscono le policy basate su identità e le policy basate sulle risorse 
all'interno dello stesso account, consulta Valutazione delle policy in un singolo account (p. 1224).

Per informazioni su come le policy interagiscono tra gli account, consulta Logica di valutazione della policy 
multiaccount (p. 1235).

Per comprendere meglio questi concetti, visualizza la figura riportata di seguito. L'amministratore 
dell'account 123456789012 ha collegato policy basate su identità agli utenti JohnSmith,
CarlosSalazar e MaryMajor. Alcune delle operazioni in queste policy possono essere eseguite su 
risorse specifiche. Ad esempio, l'utente JohnSmith può eseguire alcune operazioni su Resource X. 
Si tratta di un'autorizzazione a livello di risorsa in una policy basata su identità. L'amministratore inoltre 
ha aggiunto policy basate su risorse a Resource X, Resource Y e Resource Z. Le policy basate su 
risorse consentono di specificare chi può accedere alla risorsa. Ad esempio, la policy basata su risorsa 
su Resource X consente agli utenti JohnSmith e MaryMajor l'accesso all'elenco e in lettura a quella 
risorsa.
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L'esempio di account 123456789012 consente agli utenti seguenti di eseguire le operazioni elencate:

• JohnSmith: John può eseguire operazioni di lettura ed elenco su Resource X. Gli è concessa 
questa autorizzazione dalla policy basata su identità sul suo utente e dalla policy basata su risorsa su
Resource X.

• CarlosSalazar: Carlos può eseguire operazioni di lettura, scrittura ed elenco su Resource Y ma gli 
viene rifiutato l'accesso a Resource Z. La policy basata su identità su Carlos gli consente di eseguire 
operazioni di lettura ed elenco su Resource Y. La policy basata sulla risorsa Resource Y, inoltre, 
gli concede autorizzazioni di scrittura. Tuttavia, anche se la sua policy basata su identità gli consente 
l'accesso a Resource Z, la policy basata sulla risorsa Resource Z nega tale accesso. Un Deny
esplicito sostituisce un Allow e il suo accesso a Resource Z viene negato. Per ulteriori informazioni, 
consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

• MaryMajor: Mary può eseguire operazioni di scrittura, lettura ed elenco su Resource X, Resource Y
e Resource Z. La sua policy basata su identità le consente più operazioni su più risorse rispetto alle 
policy basate su risorse, ma nessuna di queste nega l'accesso.

• ZhangWei: Zhang ha accesso completo a Resource Z. Zhang non ha policy basate su identità, ma la 
policy basata sulla risorsa Resource Z gli consente l'accesso completo alla risorsa. Zhang può anche 
eseguire elenco e leggere operazioni su Resource Y.

450



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Controllo dell'accesso tramite le policy

Le policy basate su identità e le policy basate su risorse sono entrambe policy di autorizzazione e vengono 
valutate insieme. Per una richiesta a cui si applicano solo le policy di autorizzazione, AWS controlla prima 
tutte le policy per un Deny. Se ne esiste una, la richiesta viene negata. Quindi, AWS verifica ogni Allow. 
Se almeno un'istruzione della policy consente l'operazione nella richiesta, la richiesta è consentita. Non 
importa se l'Allow è concessa dalla policy basata su identità o dalla policy basata su risorse.

Important

Questa logica si applica solo quando la richiesta viene effettuata all'interno di un singolo Account 
AWS. Per le richieste effettuate da un account a un altro, il richiedente nell'Account A deve 
disporre di una policy basata su identità che gli consenta di effettuare una richiesta alla risorsa 
nell'Account B. Inoltre, la policy basata sulla risorsa nell'Account B deve consentire al 
richiedente nell'Account A di accedere alla risorsa. In entrambi gli account devono essere 
presenti policy che consentono l'operazione, altrimenti la richiesta non riesce. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo delle policy basate sulle risorse per l'accesso tra account, consulta
Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse (p. 327).

Un utente che dispone di autorizzazioni specifiche potrebbe richiedere una risorsa a cui è collegata anche 
una policy di autorizzazione. In questo caso, AWS valuta entrambi i set di autorizzazioni per determinare se 
concedere l'accesso alla risorsa. Per ulteriori informazioni su come vengono valutate le policy, consultare
Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

Note

Amazon S3 supporta le policy basate sulle identità e le policy basate su risorse (dette policy 
dei bucket). Inoltre, Amazon S3 supporta un meccanismo di autorizzazione noto come lista di 
controllo accessi (ACL) che è indipendente dalle policy e dalle autorizzazioni IAM. È possibile 
usare le policy IAM in combinazione con le liste di controllo accessi di Amazon S3. Per ulteriori 
informazioni, consulta Controllo accessi nella Guida per l’utente di Amazon Simple Storage 
Service.

Controllo dell'accesso alle risorse AWS tramite le 
policy
Puoi usare una policy per controllare l'accesso alle risorse in IAM o in tutto AWS.

Per usare una policy (p. 421) per controllare l'accesso in AWS, è necessario comprendere in che modo 
AWS concede l'accesso. AWS è composto da raccolte di risorse. Un utente IAM è una risorsa. Un bucket 
Amazon S3 è una risorsa. Quando utilizzi l'API AWS, l'AWS CLI o la AWS Management Console per 
eseguire un'operazione, ad esempio la creazione di un utente, invii una richiesta per tale operazione. La 
richiesta specifica un'operazione, una risorsa, un'entità principale (utente o ruolo), un account principale e 
qualsiasi altra informazione necessaria per la richiesta. Tutte queste informazioni forniscono il contesto.

AWS controlla quindi che l'utente (entità principale) sia autenticato (connesso) e autorizzato (disponga di 
autorizzazione) per eseguire l'operazione specificata nella risorsa specificata. Durante l'autorizzazione, 
AWS controlla tutte le policy applicabili al contesto della richiesta. La maggior parte delle policy viene 
memorizzata in AWS sotto forma di documenti JSON (p. 426) e specifica le autorizzazioni per le entità 
principali. Per ulteriori informazioni sui tipi di policy e i relativi utilizzi, consulta Policy e autorizzazioni in 
IAM (p. 421).

AWS autorizza la richiesta solo se ogni parte della richiesta è autorizzata in base alla policy. Per 
visualizzare un diagramma di questo processo, consultare Funzionamento di IAM (p. 6). Per ulteriori 
informazioni su come AWS determina se una richiesta è consentita, consulta Logica di valutazione delle 
policy (p. 1224).

Quando crei una policy IAM, puoi controllare l'accesso ai seguenti elementi:

• Principali (p. 452): controlla quello che la persona che effettua la richiesta (principale (p. 8)) è 
autorizzata a fare.
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• Identità IAM (p. 453): controlla a quali identità IAM (gruppi di utenti, utenti e ruoli) è possibile accedere 
e come.

• Policy IAM (p. 455): controlla quali utenti possono creare, modificare ed eliminare le policy gestite dai 
clienti e quali utenti possono collegare e scollegare tutte le policy gestite.

• Risorse AWS (p. 459): consente di controllare quali utenti hanno accesso alle risorse tramite una policy 
basata sulle identità o una policy basata sulle risorse.

• Account AWS (p. 459): consente di controllare se una richiesta è consentita solo per i membri di un 
determinato account.

Le policy consentono di specificare quali utenti hanno accesso alle risorse AWS e quali operazioni 
possono effettuare per tali risorse. Inizialmente, nessun utente IAM dispone di autorizzazioni. Ovvero, 
per impostazione predefinita, gli utenti non possono eseguire alcuna operazione, neppure visualizzare le 
proprie chiavi di accesso. Per fornire a un utente l'autorizzazione per eseguire un'operazione, è possibile 
aggiungere l'autorizzazione all'utente, ovvero collegare una policy all'utente. In alternativa, puoi aggiungere 
l'utente a un gruppo di utenti con l'autorizzazione desiderata.

Ad esempio, è possibile concedere a un utente l'autorizzazione per l'elencazione delle proprie chiavi di 
accesso. È inoltre possibile espandere tale autorizzazione e consentire inoltre a ciascun utente di creare, 
aggiornare ed eliminare le proprie chiavi.

Quando concedi le autorizzazioni a un gruppo di utenti, tutti gli utenti in quel gruppo potranno usufruire di 
tali autorizzazioni. Ad esempio, è possibile fornire al gruppo Amministratori l'autorizzazione per eseguire 
qualsiasi operazione IAM su qualsiasi risorsa dell'Account AWS. Un altro esempio: è possibile fornire al 
gruppo di utenti Manager l'autorizzazione per descrivere le istanze Amazon EC2 dell'Account AWS.

Per informazioni su come delegare le autorizzazioni di base per utenti, gruppi di utenti e ruoli, consulta
Autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse IAM (p. 603). Per ulteriori esempi di policy che 
utilizzano queste autorizzazioni, consultare Esempi di policy per amministrare le risorse IAM (p. 606).

Controllo dell'accesso per le entità principali
È possibile usare le policy per controllare le operazioni che la persona da cui proviene la richiesta (entità 
principale) è autorizzata a effettuare. A tale scopo, è necessario collegare una policy basata su identità 
all'identità di questa persona (utente, gruppo di utenti o ruolo). È possibile utilizzare anche un limite di 
autorizzazioni (p. 438) per impostare il numero massimo di autorizzazioni che un'entità (utente o ruolo) 
può avere.

Supponiamo, ad esempio, di volere che l'utente Zhang Wei abbia accesso completo a CloudWatch, 
Amazon DynamoDB, Amazon EC2 e Amazon S3. È possibile creare due policy diverse, in modo che 
successivamente sia possibile suddividerle nel caso sia necessario un set di autorizzazioni per un utente 
diverso. In alternativa, è possibile includere entrambe le autorizzazioni in una singola policy e quindi 
collegare tale policy all'utente IAM denominato Zhang Wei. È anche possibile collegare una policy a un 
gruppo di utenti a cui Zhang appartiene o a un ruolo che Zhang può assumere. Di conseguenza, quando 
Zhang visualizza i contenuti di un bucket di S3, le sue richieste vengono accettate. Se prova a creare un 
nuovo utente IAM, la richiesta viene rifiutata perché non dispone dell'autorizzazione.

È possibile utilizzare un limite delle autorizzazioni su Zhang per fare in modo che non gli venga mai dato 
accesso al bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET1 di S3. A tale scopo, è necessario determinare il numero 
massimo di autorizzazioni per Zhang. In questo caso è possibile controllare le sue attività con le policy di 
autorizzazione. L'importante è che non possa accedere al bucket riservato. Puoi quindi utilizzare la policy 
seguente per definire il limite per Zhang e consentire tutte le operazioni AWS per Amazon S3 e alcuni altri 
servizi, ma negare l'accesso al bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET1 di S3. Poiché il limite delle autorizzazioni 
non consente alcuna operazione IAM, impedisce a Zhang di eliminare il proprio limite o quello di altri utenti.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PermissionsBoundarySomeServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:*", 
                "dynamodb:*", 
                "ec2:*", 
                "s3:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PermissionsBoundaryNoConfidentialBucket", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Quando si assegna una policy come questa come limite delle autorizzazioni per un utente, la policy non 
concede alcuna autorizzazione. Imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su 
identità può concedere a un'entità IAM. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consultare
Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM (p. 438).

Per informazioni dettagliate sulle procedure precedenti, è possibile consultare le risorse seguenti:

• Per ulteriori informazioni sulla creazione di una policy IAM che è possibile collegare a un principale, 
consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

• Per ulteriori informazioni su come collegare una policy IAM a un principale, consulta Aggiunta e 
rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

• Per consultare un esempio di policy per concedere accesso completo a EC2, consultare Amazon EC2: 
consente l'accesso completo a EC2 entro una regione specifica, a livello di programmazione e nella 
console (p. 490).

• Per permettere l'accesso in sola lettura a un bucket S3, utilizzare le prime due istruzioni della seguente 
policy di esempio: Amazon S3: consente l'accesso in lettura e scrittura agli oggetti in un bucket S3, in 
modo programmatico e nella console (p. 517).

• Per visualizzare una policy di esempio che consente agli utenti di impostare o ruotare le credenziali, ad 
esempio la password della console, le chiavi di accesso programmatiche e i dispositivi MFA, consulta
AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire le proprie credenziali nella pagina My 
security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 469).

Controllo dell'accesso alle identità
Puoi usare le policy IAM per controllare le operazioni che tutti gli utenti possono eseguire per un'identità 
mediante la creazione di una policy da collegare a tutti gli utenti tramite un gruppo di utenti. Per eseguire 
questa operazione, è necessario creare una policy che limita le operazioni che possono essere eseguite 
per un'identità oppure gli utenti che possono accedere.

Ad esempio, è possibile creare un gruppo di utenti AllUsers e quindi collegare tale gruppo a tutti gli utenti. 
Quando si crea il gruppo di utenti, è possibile fornire agli utenti l'accesso per ruotare le proprie credenziali 
come descritto nella sezione precedente. È quindi possibile creare una policy che rifiuti l'accesso alla 
modifica del gruppo di utenti a meno che il nome utente non sia incluso nella condizione della policy. 
Tuttavia, la parte della policy rifiuta solo l'accesso a chiunque eccetto gli utenti elencati. È inoltre necessario 
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includere le autorizzazioni per permettere tutte le operazioni di gestione del gruppo di utenti per tutti gli 
utenti del gruppo. Infine, puoi collegare questa policy al gruppo di utenti in modo che venga applicata a tutti 
gli utenti. Di conseguenza, quando un utente non specificato nella policy cerca di apportare modifiche al 
gruppo di utenti, la richiesta viene rifiutata.

Per creare questa policy con l'editor visivo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).

Se è la prima volta che si seleziona Policies (Policy), verrà visualizzata la pagina Welcome to Managed 
Policies (Benvenuto nelle policy gestite). Seleziona Get Started (Inizia).

3. Scegli Create Policy (Crea policy).
4. Nella sezione Editor di policy, scegli l'opzione Visivo.
5. In Seleziona un servizio, scegli IAM.
6. In Operazioni consentite, digita group nella casella di ricerca. L'editor visivo mostra tutte le operazioni 

IAM che contengono la parola group. Selezionare tutte le caselle di controllo.
7. Selezionare Resources (Risorse) per specificare le risorse per la policy. In base alle operazioni scelte, 

dovrebbero venire visualizzati i tipi di risorse gruppo e utente.

• gruppo: scegli Aggiungi ARN. Per Risorse in, seleziona l'opzione Qualsiasi account. Seleziona la 
casella di controllo Qualsiasi nome di gruppo con percorso, quindi digita il nome del gruppo di utenti
AllUsers. Quindi scegli Aggiungi ARN.

• utente: seleziona la casella di controllo accanto a Qualsiasi in questo account.

Una delle operazioni scelte, ListGroups, non supporta l'utilizzo di risorse specifiche. Non è 
necessario selezionare All resources (Tutte le risorse) per tale operazione. Quando salvi la policy 
o la visualizzi nell'editor JSON, puoi notare che IAM crea automaticamente un nuovo blocco di 
autorizzazioni che concede l'autorizzazione per questa operazione a tutte le risorse.

8. Per aggiungere un altro blocco di autorizzazioni, scegli Aggiungi altre autorizzazioni.
9. Scegli Seleziona un servizio e quindi IAM.
10. Scegli Operazioni consentite, quindi seleziona Passa ad autorizzazioni rifiutate. In questo caso, l'intero 

blocco viene utilizzato per rifiutare le autorizzazioni.
11. Nella casella di ricerca digitare group. L'editor visivo mostra tutte le operazioni IAM che contengono la 

parola group. Selezionare le caselle di controllo accanto alle seguenti operazioni:

• CreateGroup
• DeleteGroup
• RemoveUserFromGroup
• AttachGroupPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DetachGroupPolicy
• PutGroupPolicy
• UpdateGroup

12. Selezionare Resources (Risorse) per specificare le risorse per la policy. In base alle operazioni scelte, 
dovrebbe venire visualizzato il tipo di risorse group (gruppo). Scegli Aggiungi ARN. Per Risorse in, 
seleziona l'opzione Qualsiasi account. Per Qualsiasi nome gruppo con percorso, digita il nome del 
gruppo di utenti AllUsers. Quindi scegli Aggiungi ARN.

13. Scegli Condizioni di richiesta - opzionale, quindi scegli Aggiungi altra condizione. Completare il modulo 
con i seguenti valori:
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• Chiave di condizione: scegli aws:username
• Qualificatore: scegli Default
• Operatore: scegli StringNotEquals
• Valore: digita srodriguez, quindi scegli Aggiungi per aggiungere un altro valore. Digita mjackson, 

quindi scegli Aggiungi per aggiungere un altro valore. Digita adesai e quindi seleziona Aggiungi un 
altro valore di condizione.

Questa condizione garantisce che l'accesso venga rifiutato per le operazioni di gestione del gruppo di 
utenti specificate se l'utente che effettua la chiamata non è incluso nell'elenco. Poiché l'autorizzazione 
viene rifiutata in modo esplicito, il blocco precedente che consentiva a tali utenti di chiamare le 
operazioni viene ignorato. Per gli utenti inclusi nell'elenco, l'accesso non viene rifiutato e viene 
concessa dell'autorizzazione del primo blocco di autorizzazioni, in modo che possano gestire 
completamente il gruppo.

14. Quando hai terminato, seleziona Successivo.
Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'opzione dell'editor Visivo, IAM potrebbe 
ristrutturare la policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, 
consulta Modifica della struttura delle policy (p. 1098).

15. Nella pagina Verifica e crea, digita LimitAllUserGroupManagement in Nome della policy. In
Description (Descrizione), digitare Allows all users read-only access to a specific 
user group, and allows only specific users access to make changes to the 
user group. Rivedi il campo Autorizzazioni definite in questa policy per accertarti di disporre delle 
autorizzazioni previste. Quindi selezionare Create policy (Crea policy) per salvare la nuova policy.

16. Collega la policy al tuo gruppo di utenti. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiunta e rimozione di 
autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

In alternativa, è possibile creare la stessa policy utilizzando questo esempio di documento di policy JSON. 
Per visualizzare questa policy JSON, consulta IAM: consente a utenti IAM specifici di gestire un gruppo 
a livello di programmazione e nella console (p. 502). Per istruzioni dettagliate sulla creazione di una 
policy utilizzando un documento JSON, consulta the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor 
JSON” (p. 520).

Controllo dell'accesso alle policy
È possibile controllare il modo in cui gli utenti possono applicare le policy gestite da AWS. Per eseguire 
questa operazione, collegare questa policy per tutti gli utenti. In teoria, è possibile eseguire questa 
operazione utilizzando un gruppo di utenti.

Ad esempio, è possibile creare una policy che consenta agli utenti di collegare solo le policy gestite da 
AWS IAMUserChangePassword e PowerUserAccess a un nuovo utente, gruppo di utenti o ruolo IAM.

Per le policy gestite dal cliente, è possibile controllare chi può creare, aggiornare ed eliminare queste 
policy. È possibile controllare chi può collegare e distaccare le policy per le entità principali (utenti, gruppi 
di utenti e ruoli). È inoltre possibile controllare quali policy un utente può collegare o distaccare e per quale 
entità.

Ad esempio, è possibile concedere autorizzazioni a un account amministratore per creare, aggiornare 
ed eliminare le policy. Quindi è possibile assegnare le autorizzazioni a un team leader o a un altro 
amministratore limitato collegare o distaccare queste policy a/da entità principali che l'amministratore 
limitato gestisce.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a queste risorse:
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• Per ulteriori informazioni sulla creazione di una policy IAM che è possibile collegare a un principale, 
consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

• Per ulteriori informazioni su come collegare una policy IAM a un principale, consulta Aggiunta e 
rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

• Per consultare un esempio di policy per limitare l'uso di policy gestito, consultare IAM: limita le policy 
gestite che possono essere applicate a un utente, un gruppo o un ruolo IAM. (p. 507).

Controllo delle autorizzazioni per la creazione, l'aggiornamento e l'eliminazione di 
policy gestite dal cliente

Puoi usare le policy IAM (p. 421) per controllare chi può creare, aggiornare ed eliminare le policy 
gestite dal cliente nell'Account AWS. L'elenco seguente contiene le operazioni di API che si riferiscono 
direttamente a creazione, aggiornamento ed eliminazione di policy o versioni di policy:

• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• SetDefaultPolicyVersion

Le operazioni API nell'elenco precedente corrispondono alle operazioni che è possibile consentire o 
rifiutare, ovvero le autorizzazioni che è possibile concedere, utilizzando una policy IAM.

Esaminiamo l'esempio di policy seguente. Permette a un utente di creare, aggiornare (ovvero creare una 
nuova versione della policy), eliminare e impostare una versione predefinita per tutte le policy gestite dal 
cliente nell'Account AWS. La policy di esempio, inoltre, consente all'utente di elencare e ottenere le policy. 
Per ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy 
JSON, consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

Example Esempio di policy che permette la creazione, l'aggiornamento, l'eliminazione, la 
visualizzazione, l'ottenimento e la configurazione della versione di default per tutte le policy

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:CreatePolicy", 
      "iam:CreatePolicyVersion", 
      "iam:DeletePolicy", 
      "iam:DeletePolicyVersion", 
      "iam:GetPolicy", 
      "iam:GetPolicyVersion", 
      "iam:ListPolicies", 
      "iam:ListPolicyVersions", 
      "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
}

È possibile creare policy che limitano l'uso di queste operazioni delle API che interessano solo le policy 
gestite specificate dall'utente. Ad esempio, è possibile permettere a un utente di impostare la versione 
predefinita ed eliminare le versioni di policy, ma solo per determinate policy gestite dal cliente. A tale 
scopo, è necessario specificare l'ARN della policy nell'elemento Resource della policy che concede 
l'autorizzazione.
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L'esempio seguente mostra una policy che consente a un utente di eliminare versioni della policy e 
impostare la versione predefinita. Tuttavia, queste azioni sono consentite solo per le policy gestite dal 
cliente che includono il percorso /TEAM-A/. L'ARN della policy gestita dal cliente è specificato nell'elemento
Resource della policy. In questo esempio l'ARN include un percorso e un carattere jolly e quindi 
corrisponde a tutte le policy gestite dal cliente che includono il percorso /TEAM-A/. Per ulteriori informazioni 
su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy JSON, consultare the section 
called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di percorsi di clienti nei nomi delle policy gestite dal cliente, consultare
Nomi descrittivi e percorsi (p. 1132).

Example Esempio di policy che consente di eliminare le versioni di policy e impostare la versione 
di default solo per policy specifiche

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:DeletePolicyVersion", 
      "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*" 
  }
}

Controllo delle autorizzazioni per collegare e distaccare le policy gestite
È possibile utilizzare le policy IAM anche per permettere agli utenti di utilizzare policy gestite specifiche. In 
pratica, è possibile controllare le autorizzazioni che un utente può concedere ad altre entità principali.

L'elenco seguente mostra le operazioni di API che consentono direttamente di collegare e distaccare le 
policy gestite a/da entità principali:

• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy
• AttachUserPolicy
• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy
• DetachUserPolicy

È possibile creare policy che limitano l'uso di queste operazioni delle API che interessano solo policy 
gestite specifiche e/o entità del principale specificate dall'utente. Ad esempio, è possibile permettere a un 
utente di collegare le policy gestite, ma per le policy specificate dall'utente. Oppure, è possibile permettere 
a un utente di collegare le policy gestite, ma alle entità del principale specificate dall'utente.

L'esempio di policy seguente consente a un utente di collegare le policy gestite solo ai gruppi di utenti 
e ai ruoli che includono il percorso /TEAM-A/. Gli ARN del gruppo di utenti e del ruolo sono specificati 
nell'elemento Resource della policy. In questo esempio gli ARN includono un percorso e un carattere 
jolly e quindi corrispondono a tutti i gruppi di utenti e ai ruoli che includono il percorso /TEAM-A/. Per 
ulteriori informazioni su come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy JSON, 
consultare the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

Example Esempio di policy che consente di collegare policy gestite solo a gruppi di utenti o ruoli 
specifici

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:AttachGroupPolicy", 
      "iam:AttachRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*", 
      "arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*" 
    ] 
  }
}

È possibile limitare ulteriormente le operazioni dell'esempio precedente per influire solo su determinate 
policy. In altre parole, puoi controllare le autorizzazioni che un utente può collegare ad altre entità principali, 
aggiungendo una condizione alla policy.

In questo esempio, la condizione garantisce che le autorizzazioni AttachGroupPolicy e
AttachRolePolicy siano consentite solo quando la policy da collegare corrisponde a uno delle policy 
specificate. La condizione utilizza la chiave della condizione (p. 1196) iam:PolicyARN per determinare 
quali policy possono essere collegate. L'esempio di policy seguente amplia il concetto espresso 
nell'esempio precedente. Consente a un utente di collegare solo le policy gestite che includono il percorso /
TEAM-A/ solo ai gruppi di utenti e ai ruoli che includono il percorso /TEAM-A/. Per ulteriori informazioni su 
come creare una policy utilizzando questo esempio di documento di policy JSON, consultare the section 
called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:AttachGroupPolicy", 
      "iam:AttachRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*", 
      "arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*" 
    ], 
    "Condition": {"ArnLike":  
      {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"} 
    } 
  }
}

Questa policy utilizza l'operatore di condizione ArnLike ma puoi anche utilizzare l'operatore di condizione
ArnEquals perché questi due operatori si comportano in modo identico. Per ulteriori informazioni su
ArnLike e ArnEquals, consulta Operatori di condizione con Amazon Resource Name (ARN) (p. 1205)
nella sezione Tipi di condizione dei Riferimenti agli elementi della policy.

Ad esempio, è possibile limitare l'uso di operazioni per coinvolgere solo le policy gestite specificate 
dall'utente. A tale scopo, è necessario specificare l'ARN della policy nell'elemento Condition della policy 
che concede l'autorizzazione. Ad esempio, per specificare l'ARN di una policy gestita dal cliente:

"Condition": {"ArnEquals":  
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::123456789012:policy/POLICY-NAME"}
}

È anche possibile specificare l'ARN di una policy gestita da AWS in un elemento Condition della policy. 
L'ARN di una policy gestita da AWS usa l'alias speciale aws nell'ARN della policy anziché un ID account, 
come in questo esempio:
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"Condition": {"ArnEquals":  
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"}
}

Controllo dell'accesso alle risorse
È possibile controllare chi ha accesso alle risorse utilizzando una policy basata sulle identità o una policy 
basata sulle risorse. In una policy basata sulle identità si collega la policy a un'identità e si specifica a quali 
risorse può accedere tale identità. In una policy basata sulle risorse, si collega una policy alla risorsa che 
si desidera controllare. Nella policy, è necessario specificare quali entità principali possono accedere a tale 
risorsa. Per ulteriori informazioni su entrambi questi tipi di policy, consultare Policy basate sulle identità e 
policy basate su risorse (p. 448).

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a queste risorse:

• Per ulteriori informazioni sulla creazione di una policy IAM che è possibile collegare a un principale, 
consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

• Per ulteriori informazioni su come collegare una policy IAM a un principale, consulta Aggiunta e 
rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

• Amazon S3 supporta l'utilizzo delle policy basate su risorse nei relativi bucket. Per ulteriori informazioni, 
consulta Esempi di policy di bucket.

Gli autori delle risorse non dispongono automaticamente di autorizzazioni

Se si effettua l'accesso utilizzando le credenziali Utente root dell'account AWS, si dispone 
dell'autorizzazione per eseguire qualsiasi operazione con risorse che appartengono all'account. Tuttavia, 
ciò non è valido per gli utenti IAM. Un utente IAM potrebbe disporre dell'accesso per creare una risorsa, ma 
le autorizzazioni dell'utente, anche per tale risorsa, sono limitate a quanto è stato concesso esplicitamente. 
Ciò significa che la semplice creazione di una risorsa, ad esempio di un ruolo IAM, non garantisce 
automaticamente l'autorizzazione per la modifica o l'eliminazione di tale ruolo. Inoltre, l'autorizzazione 
può essere revocata in qualsiasi momento dal proprietario dell'account o da un altro utente che dispone 
dell'accesso per gestire le autorizzazioni.

Controllo dell'accesso ai principali in un account specifico
È possibile concedere direttamente agli utenti IAM dell'account l'accesso alle risorse. Se gli utenti di 
un altro account devono accedere alle risorse, è possibile creare un ruolo IAM. Un ruolo è un'entità 
che include autorizzazioni, ma non è associata a un utente specifico. Gli utenti di altri account possono 
assumere quel ruolo e accedere alle risorse in base alle autorizzazioni assegnate al ruolo. Per 
ulteriori informazioni, consulta Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di proprietà 
dell'utente (p. 191).

Note

Alcuni servizi supportano le policy basate sulle risorse, come descritto in Policy basate sulle 
identità e policy basate su risorse (p. 448) (ad esempio Amazon S3, Amazon SNS e Amazon 
SQS). Per tali servizi, un'alternativa all'utilizzo dei ruoli consiste nel collegare una policy alla 
risorsa (bucket, argomento o coda) che si desidera condividere. La policy basata sulle risorse è in 
grado di specificare l'account AWS che dispone delle autorizzazioni per accedere alla risorsa.

Controllo dell'accesso a e per utenti e ruoli IAM 
mediante i tag
Utilizza le informazioni nella sezione seguente per controllare chi può accedere agli utenti e ai ruoli IAM e a 
quali risorse gli utenti e i ruoli possono accedere. Per ulteriori informazioni generali ed esempi sul controllo 
dell'accesso ad altre risorse AWS, comprese le risorse IAM, consulta Tagging delle risorse IAM (p. 329).

459

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/example-bucket-policies.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Controllo dell'accesso a utenti e ruoli IAM mediante i tag

I tag possono essere collegati alla risorsa IAM, trasferiti nella richiesta o collegati al principale che effettua 
la richiesta. Un utente o ruolo IAM può essere sia una risorsa che un principale. Ad esempio, puoi scrivere 
una policy che consente a un utente di elencare i gruppi per un utente. Questa operazione è consentita 
solo se l'utente che effettua la richiesta (principale) ha lo stesso tag project=blue dell'utente che sta 
tentando di visualizzare. In questo esempio, l'utente può visualizzare l'appartenenza al gruppo per qualsiasi 
utente, incluso se stesso, purché stia lavorando sullo stesso progetto.

Per controllare gli accessi in base ai tag, devi fornire informazioni sui tag nell'elemento 
condizione (p. 1196) di una policy. Quando crei una policy IAM, puoi utilizzare i tag IAM e la chiave di 
condizione tag associata per controllare l'accesso a quanto segue:

• Risorsa (p. 462): controlla l'accesso alle risorse di utente o ruolo in base ai relativi tag. Per eseguire 
questa operazione, utilizza la chiave di condizione aws:ResourceTag/chiave-nome per specificare 
quale coppia chiave-valore deve essere collegata alla risorsa. Per ulteriori informazioni, consulta
Controllo dell'accesso alle risorse AWS (p. 462).

• Richiesta (p. 463): controlla quali tag possono essere passati in una richiesta IAM. Per far ciò, utilizza 
la chiave di condizione aws:RequestTag/key-name per specificare i tag che possono essere aggiunti, 
modificati o rimossi da un utente o ruolo IAM. Questa chiave viene utilizzata nello stesso modo per le 
risorse IAM e altre risorse AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso durante le 
richieste AWS (p. 463).

• Principale (p. 460): controlla le operazioni consentite alla persona che effettua la richiesta (il principale) 
in base ai tag collegati all'utente o al ruolo IAM di tale persona. Per far ciò, utilizza la chiave di condizione
aws:PrincipalTag/key-name per specificare i tag che devono essere collegati all'utente o al ruolo IAM 
prima che la richiesta sia consentita.

• Qualsiasi parte del processo di autorizzazione (p. 461): utilizza la chiave di condizione aws:TagKeys
per controllare se chiavi di tag specifiche possono essere utilizzate su una risorsa, in una richiesta 
oppure da un principale. In questo caso, il valore chiave non è importante. Questa chiave si comporta 
in modo analogo per le risorse IAM e altre risorse AWS. Tuttavia, quando aggiungi tag a un utente in 
IAM, questo controlla anche se il principale può effettuare la richiesta a qualsiasi servizio. Per ulteriori 
informazioni, consulta Controllo dell'accesso in base alle chiavi di tag (p. 464).

È possibile creare una policy IAM utilizzando l'editor visivo, tramite JSON o importando una policy gestita 
esistente. Per informazioni dettagliate, consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

Note

Puoi anche passare tag di sessione (p. 349) quando assumi un ruolo IAM o esegui la federazione 
di un utente. Questi tag sono validi solo per la durata della sessione.

Controllo dell'accesso per i principali IAM
È possibile controllare le operazioni che il principale è autorizzato a eseguire in base ai tag collegati 
all'identità di tale persona.

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a qualsiasi utente in 
questo account di visualizzare l'appartenenza al gruppo per qualsiasi utente, incluso sé stesso, purché stia 
lavorando sullo stesso progetto. Questa operazione è consentita solo quando il tag della risorsa dell'utente 
e il tag del principale hanno lo stesso valore per la chiave del tag project. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": "iam:ListGroupsForUser", 
            "Resource": "arn:aws:iam::111222333444:user/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"} 
            } 
        }]
}

Controllo dell'accesso in base alle chiavi di tag
Puoi utilizzare i tag nelle policy IAM per controllare se chiavi di tag specifiche possono essere utilizzate su 
una risorsa, in una richiesta o da un principale.

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di rimuovere solo 
il tag con la chiave temporary da parte degli utenti. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iam:UntagUser", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": ["temporary"]}} 
    }]
}

Controllo dell'accesso alle risorse AWS mediante i tag
Puoi utilizzare i tag per controllare l'accesso alle risorse AWS che supportano il tagging, comprese le 
risorse IAM. Puoi aggiungere i tag a utenti e ruoli IAM per controllare a cosa possono accedere. Per 
ulteriori informazioni su come applicare tag a utenti e ruoli IAM, consulta Tagging delle risorse IAM (p. 329). 
Inoltre, puoi controllare l'accesso alle seguenti risorse IAM: policy gestite dal cliente, provider di identità 
IAM, profili delle istanze, certificati server e dispositivi MFA virtuali. Per visualizzare un tutorial per la 
creazione e il test di una policy che consente ai ruoli IAM con tag principali di accedere alle risorse con 
tag corrispondenti, consulta Tutorial IAM: Definizione delle autorizzazioni per accedere alle risorse AWS in 
base ai tag (p. 47). Utilizza le informazioni nella sezione seguente per controllare l'accesso ad altre risorse 
AWS, comprese le risorse IAM, senza aggiungere tag a utenti o ruoli IAM.

Prima di utilizzare i tag per controllare gli accessi alle risorse AWS, devi comprendere come AWS concede 
gli accessi. AWS è composto da raccolte di risorse. Una istanza Amazon EC2 è una risorsa. Un bucket 
Amazon S3 è una risorsa. Puoi utilizzare l'API AWS, la AWS CLI o la AWS Management Console per 
eseguire un'operazione, ad esempio la creazione di un bucket in Amazon S3. In questo caso, invii una
richiesta per tale operazione. La richiesta specifica un'operazione, una risorsa, un'entità principale (utente 
o ruolo), un account principale e qualsiasi altra informazione necessaria per la richiesta. Tutte queste 
informazioni forniscono il contesto.

AWS controlla quindi che l'utente (entità principale) sia autenticato (connesso) e autorizzato (disponga di 
autorizzazione) per eseguire l'operazione specificata nella risorsa specificata. Durante l'autorizzazione, 
AWS controlla tutte le policy applicabili al contesto della richiesta. La maggior parte delle policy viene 
memorizzata in AWS sotto forma di documenti JSON (p. 426) e specifica le autorizzazioni per le entità 
principali. Per ulteriori informazioni sui tipi di policy e i relativi utilizzi, consulta Policy e autorizzazioni in 
IAM (p. 421).

AWS autorizza la richiesta solo se ogni parte della richiesta è autorizzata in base alla policy. Per 
visualizzare un diagramma e per ulteriori informazioni sull'infrastruttura IAM, consulta Funzionamento di 

461



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Controlla l'accesso alle risorse AWS mediante i tag

IAM (p. 6). Per ulteriori informazioni su come IAM determina se una richiesta è consentita, consulta Logica 
di valutazione delle policy (p. 1224).

I tag possono complicare questo processo perché possono essere collegati alla risorsa o trasferiti nella
richiesta verso servizi che supportano il tagging. Per controllare gli accessi in base ai tag, devi fornire 
informazioni sui tag nell'elemento condizione (p. 1196) di una policy. Per scoprire se un servizio AWS 
supporta il controllo dell'accesso mediante tag, consulta Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145)
e cerca i servizi che hanno Sì nella colonna Autorizzazione basata sui tag. Scegli il nome del servizio per 
visualizzarne la documentazione sul controllo degli accessi e delle autorizzazioni.

Puoi quindi creare una policy IAM che consenta o rifiuti l'accesso a una risorsa in base al tag di quella 
risorsa. In quella policy, puoi utilizzare chiavi di condizione tag per controllare gli accessi a quanto segue:

• Risorsa (p. 462): controlla l'accesso alle risorse di servizio AWS in base ai tag delle risorse. Per 
eseguire questa operazione, utilizza la chiave di condizione ResourceTag/key-name per decidere se 
autorizzare l'accesso alla risorsa in base ai tag ad essa collegati.

• Risorsa (p. 463): controlla quali tag possono essere passati in una richiesta. Per eseguire questa 
operazione, utilizza la chiave di condizione aws:RequestTag/chiave-nome per specificare quale coppia 
chiave-valore del tag può essere trasferita in una richiesta per aggiungere o rimuovere tag da una risorsa 
AWS.

• Qualsiasi parte del processo di autorizzazione (p. 464): utilizza la chiave di condizione aws:TagKeys
per controllare se le chiavi di tag specifiche possono essere utilizzate su una risorsa o in una richiesta.

È possibile creare una policy IAM visivamente, utilizzando JSON o importando una policy gestita esistente. 
Per informazioni dettagliate, consulta Creazione di policy IAM (p. 519).

Note

Alcuni servizi consentono agli utenti di specificare tag durante la creazione della risorsa, se 
dispongono delle autorizzazioni per utilizzare l'operazione che crea la risorsa.

Controllo dell'accesso alle risorse AWS
Puoi utilizzare le condizioni nelle policy IAM per controllare l'accesso alle risorse AWS in base ai tag su tale 
risorsa. Puoi eseguire questa operazione utilizzando la chiave di condizione aws:ResourceTag/tag-key
globale o una chiave specifica del servizio. Alcuni servizi, supportano solo la versione specifica del servizio 
di questa chiave e non la versione globale.

Note

Non utilizzare la chiave di condizione ResourceTag in una policy con l'operazione
iam:PassRole. Non puoi utilizzare il tag su un ruolo IAM per controllare l'accesso a chi può 
passare tale ruolo. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni richieste per trasferire un ruolo 
a un servizio, consulta Concessione di autorizzazioni utente per il passaggio di un ruolo a un 
servizio AWS (p. 287).

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di avviare o arrestare 
le istanze Amazon EC2. Queste operazioni sono consentite solo se il tag dell'istanza Owner ha il valore 
del nome utente. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla 
console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:StartInstances", 
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                "ec2:StopInstances" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:DescribeInstances", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Puoi allegare questa policy agli utenti IAM nel tuo account. Se un utente denominato richard-roe prova 
ad avviare un'istanza Amazon EC2, l'istanza deve avere il tag Owner=richard-roe o owner=richard-
roe. In caso contrario, gli verrà negato l'accesso. La chiave di tag Owner corrisponde sia a Owner sia a
owner perché i nomi delle chiavi di condizione non distinguono tra maiuscole e minuscole. Per ulteriori 
informazioni, consulta Elementi delle policy JSON IAM: Condition (p. 1196).

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che utilizza il tag del principale team
nell'ARN della risorsa. La policy concede l'autorizzazione per eliminare le code del servizio di coda 
semplice Amazon (Amazon SQS), ma solo se il nome della coda inizia con il nome del team seguito da -
queue. Ad esempio, qa-queue se qa è il nome del team per il tag del principale team.

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Sid": "AllQueueActions", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "sqs:DeleteQueue", 
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2::${aws:PrincipalTag/team}-queue" 
      }
}

Controllo dell'accesso durante le richieste AWS
Puoi utilizzare le condizioni nelle policy IAM per controllare quali coppie chiave-valore di tag possono 
essere trasferite in una richiesta che applica tag a una risorsa AWS.

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di utilizzare l'operazione
CreateTags di Amazon EC2 per assegnare tag a un'istanza. Puoi collegare i tag solo se il tag contiene 
la chiave environment e i valori production o preprod. Se lo desideri, puoi utilizzare il modificatore
ForAllValues con la chiave di condizione aws:TagKeys per indicare che nella richiesta è ammessa 
solo la chiave environment. In questo modo gli utenti smetteranno di includere altre chiavi ad esempio 
utilizzando per errore Environment invece di environment.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ec2:CreateTags", 
        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:RequestTag/environment": [ 
                    "preprod", 
                    "production" 
                ] 

463



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Policy di esempio

            }, 
            "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "environment"} 
        } 
    }
}

Controllo dell'accesso in base alle chiavi di tag
Puoi utilizzare una condizione nelle policy IAM per controllare se specifiche chiavi di tag possono essere 
utilizzate su una risorsa o in una richiesta.

Ti consigliamo, quando utilizzi policy per controllare gli accessi tramite tag, di utilizzare la chiave 
di condizione aws:TagKeys (p. 1286). I servizi AWS che supportano i tag possono consentirti di 
creare più nomi delle chiavi di tag che differiscono solo nei caratteri maiuscoli/minuscoli, ad esempio 
il tagging di un'istanza Amazon EC2 con stack=production e Stack=test. Nelle condizioni delle 
policy i nomi delle chiavi non distinguono tra maiuscole e minuscole. Questo significa che se specifichi
"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" nell'elemento condizione della policy, la condizione 
corrisponderà a una chiave di tag della risorsa denominata TagKey1 o tagkey1, ma non a entrambi. Per 
impedire la duplicazione dei tag con una chiave che cambia solo per le dimensioni dei caratteri, utilizza la 
condizione aws:TagKeys per definire le chiavi di tag applicabili dagli utenti, o usa le policy di tag disponibili 
con AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta Policy delle tag nella Guida per l'utente di 
Organizations.

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di creare e assegnare tag 
a un secreto di Secrets Manager, ma solo con le chiavi di tag environment o cost-center.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "secretsmanager:CreateSecret", 
            "secretsmanager:TagResource" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "ForAllValues:StringEquals": { 
                "aws:TagKeys": [ 
                    "environment", 
                    "cost-center" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

Esempi di policy basate su identità IAM
Una policy (p. 421) è un oggetto in AWS che, quando associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce 
le autorizzazioni. AWS valuta queste policy quando un principale IAM (utente o ruolo) effettua una richiesta. 
Le autorizzazioni nella policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle 
policy è archiviata in AWS come documenti JSON collegati a un'identità IAM (utente, gruppo di utenti o 
ruolo). Le policy basate sulle identità includono policy gestite da AWS, policy gestite dal cliente e policy 
inline. Per ulteriori informazioni su come creare una policy IAM utilizzando questi documenti di policy JSON, 
consulta the section called “Creazione di policy utilizzando l'editor JSON” (p. 520).

Per impostazione predefinita, tutte le richieste vengono rifiutate, pertanto è necessario fornire l'accesso 
a servizi, azioni e risorse da rendere disponibili per l'identità. Se desideri consentire l'accesso anche per 
completare le operazioni specificate nella console IAM, dovrai fornire ulteriori autorizzazioni.
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La seguente libreria di policy può aiutarti a definire le autorizzazioni per le tue identità IAM. Una volta 
trovata la policy desiderata, seleziona view this policy (visualizza la policy) per consultare il JSON della 
policy. Puoi utilizzare il documento di policy JSON come modello per le tue policy.

Note

Per inviare una policy e includerla in questa guida di riferimento, utilizza il pulsante Feedback in 
fondo a questa pagina.

Esempio di policy AWS
• Consente l'accesso in un intervallo di date specifico. (Visualizzare questa policy (p. 467)).
• Consente l'abilitazione e la disabilitazione di regioni AWS. (Visualizzare questa policy (p. 468)).
• Consente agli utenti autenticati con MFA di gestire le proprie credenziali nella pagina My security 

credentials (Le mie credenziali di sicurezza). (Visualizzare questa policy (p. 469)).
• Consente un accesso specifico quando utilizzi MFA durante un determinato intervallo di date. 

(Visualizzare questa policy (p. 472)).
• Consente agli utenti di gestire le proprie credenziali nella pagina My security credentials (Le mie 

credenziali di sicurezza). (Visualizzare questa policy (p. 473)).
• Consente agli utenti di gestire il proprio dispositivo MFA nella pagina My security credentials (Le mie 

credenziali di sicurezza). (Visualizzare questa policy (p. 475)).
• Consente agli utenti di gestire la propria password nella pagina My security credentials (Le mie 

credenziali di sicurezza). (Visualizzare questa policy (p. 477)).
• Consente agli utenti di gestire la propria password, le chiavi di accesso e le chiavi pubbliche SSH nella 

pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza). (Visualizzare questa policy (p. 478)).
• Rifiuta l'accesso ad AWS in base alla regione richiesta. (Visualizzare questa policy (p. 479)).
• Nega l'accesso a AWS in base all'indirizzo IP di origine. (Visualizzare questa policy (p. 480)).

Policy di esempio: AWS Data Exchange
• Nega l'accesso alle risorse Amazon S3 al di fuori del tuo account, tranne AWS Data Exchange. 

(Visualizzare questa policy (p. 481)).

Esempio di policy AWS Data Pipeline
• Rifiuta l'accesso alle pipeline non create dall'utente (Visualizzare questa policy (p. 482)).

Policy di esempio: Amazon DynamoDB
• Consente l'accesso a una specifica tabella Amazon DynamoDB (Visualizza questa policy (p. 483)).
• Consente l'accesso ad attributi Amazon DynamoDB specifici (Visualizza questa policy (p. 484)).
• Consente l'accesso a livello di elemento ad Amazon DynamoDB in base a un ID Amazon Cognito 

(Visualizza questa policy (p. 485)).

Policy di esempio: Amazon EC2
• Consente a un'istanza Amazon EC2 di collegare o scollegare i volumi (Visualizza questa 

policy (p. 485)).
• Consente il collegamento o il distacco di volumi Amazon EBS a istanze Amazon EC2 in base ai tag 

(Visualizza questa policy (p. 486)).
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• Consente l'avvio di istanze Amazon EC2 in una sottorete specifica, in modo programmatico e nella 
console (Visualizza questa policy (p. 487)).

• Consente la gestione dei gruppi di sicurezza Amazon EC2 associati a un VPC specifico, a livello di 
programmazione e nella console (Visualizza questa policy (p. 487)).

• Consente l'avvio e l'arresto di istanze Amazon EC2 taggate dall'utente, a livello di programmazione e 
nella console (Visualizza questa policy (p. 488)).

• Consente l'avvio o l'arresto di istanze Amazon EC2 basate sui tag del principale e della risorsa, a livello 
di programmazione e nella console (Visualizza questa policy (p. 489)).

• Consente l'avvio o l'arresto di istanze Amazon EC2 quando i tag del principale e della risorsa 
corrispondono (Visualizza questa policy (p. 489)).

• Consente l'accesso completo ad Amazon EC2 entro una regione specifica, a livello di programmazione e 
nella console. (Visualizzare questa policy (p. 490)).

• Consente l'avvio o l'arresto di un'istanza Amazon EC2 specifica e la modifica di un gruppo di sicurezza 
specifico, in modo programmatico e nella console (Visualizza questa policy (p. 490)).

• Rifiuta l'accesso a operazioni Amazon EC2 specifiche senza MFA (Visualizza questa policy (p. 491)).
• Limita la terminazione di istanze Amazon EC2 a un intervallo specifico di intervalli IP (Visualizza questa 

policy (p. 492)).

Policy di esempio: AWS Identity and Access Management (IAM)
• Consente l'accesso all'API del simulatore di policy (Visualizzare questa policy (p. 493)).
• Consente l'accesso alla console del simulatore di policy (Visualizzare questa policy (p. 493)).
• Consente l'assunzione di qualsiasi ruolo che dispone di un tag specifico, a livello di programmazione e 

nella console (Visualizzare questa policy (p. 494)).
• Consente e nega l'accesso a più servizi, a livello di programmazione e nella console (Visualizzare questa 

policy (p. 494)).
• Consente l'aggiunta di un tag specifico a un utente IAM con un altro tag specifico, a livello di 

programmazione e nella console (Visualizza questa policy (p. 496)).
• Consente l'aggiunta di un tag specifico a qualsiasi utente o ruolo IAM, a livello di programmazione e nella 

console (Visualizza questa policy (p. 497)).
• Consente la creazione di un nuovo utente solo con tag specifici (Visualizzare questa policy (p. 498)).
• Consente la generazione e il recupero di report delle credenziali IAM (Visualizzare questa 

policy (p. 499)).
• Consente la gestione dell'appartenenza a un gruppo, a livello di programmazione e nella console 

(Visualizzare questa policy (p. 499)).
• Consente la gestione di un tag specifico (Visualizzare questa policy (p. 500)).
• Consente di passare un ruolo IAM a un servizio specifico (Visualizza questa policy (p. 500)).
• Consente l'accesso in sola lettura alla console IAM senza la creazione di report (Visualizza questa 

policy (p. 501)).
• Consente l'accesso in sola lettura alla console IAM (Visualizza questa policy (p. 501)).
• Consente a utenti specifici di gestire un gruppo, a livello di programmazione e nella console (Visualizzare 

questa policy (p. 502)).
• Consente l'impostazione di requisiti della password dell'account, a livello di programmazione e nella 

console (Visualizzare questa policy (p. 503)).
• Consente l'utilizzo dell'API del simulatore di policy per gli utenti con un percorso specifico (Visualizzare 

questa policy (p. 503)).
• Consente l'utilizzo della console del simulatore di policy per gli utenti con un percorso specifico 

(Visualizzare questa policy (p. 504)).
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• Consente agli utenti IAM di gestire in modo autonomo un dispositivo MFA (Visualizzare questa 
policy (p. 505)).

• Consente agli utenti IAM di ruotare le proprie credenziali in modo programmatico e nella console. 
(Visualizzare questa policy (p. 506)).

• Consente di visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio per una policy AWS Organizations 
nella console IAM. (Visualizzare questa policy (p. 506)).

• Limita le policy gestite che possono essere applicate a un utente, un gruppo o un ruolo IAM (Visualizza 
questa policy (p. 507)).

• Consente l'accesso alle policy IAM solo nel tuo account. Visualizza questa policy (p. 508).

Esempio di policy AWS Lambda
• Consente a una funzione AWS Lambda di accedere a una tabella Amazon DynamoDB (Visualizza 

questa policy (p. 508)).

Policy di esempio: Amazon RDS
• Consente l'accesso completo al database Amazon RDS in una regione specifica. (Visualizzare questa 

policy (p. 509)).
• Consente il ripristino dei database Amazon RDS, in modo programmatico e nella console (Visualizza 

questa policy (p. 510))
• Consente ai proprietari di tag l'accesso completo alle risorse Amazon RDS che hanno taggato 

(Visualizza questa policy (p. 510)).

Policy di esempio: Amazon S3
• Consente a un utente Amazon Cognito di accedere a oggetti del proprio bucket Amazon S3 (Visualizza 

questa policy (p. 512))
• Consente agli utenti federati di accedere alla loro directory home in Amazon S3 a livello di 

programmazione e nella console (Visualizza questa policy (p. 513)).
• Consente l'accesso S3 completo, ma nega esplicitamente l'accesso al bucket di produzione se 

l'amministratore non ha effettuato l'accesso utilizzando MFA negli ultimi trenta minuti (Visualizzare questa 
policy (p. 514)).

• Consente agli utenti IAM di accedere alla propria directory home in Amazon S3, in modo programmatico 
e nella console (Visualizza questa policy (p. 515)).

• Consente a un utente di gestire un singolo bucket Amazon S3 e rifiuta ogni altra operazione e risorsa 
AWS (Visualizza questa policy (p. 516)).

• Consente un accesso di tipo Read e Write a un bucket Amazon S3 specifico (Visualizza questa 
policy (p. 517)).

• Consente un accesso di tipo Read e Write a un bucket Amazon S3 specifico, in modo programmatico e 
nella console (Visualizza questa policy (p. 517)).

AWS: consente l'accesso in base alla data e all'ora
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso alle operazioni 
in base alla data e all'ora. Questa policy limita l'accesso alle operazioni che si verificano tra il 1° aprile 2020 
e il 30 giugno 2020 (UTC), inclusi. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare 
l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di condizioni multiple all'interno di un blocco Condition di una policy 
IAM, consultare Valori multipli in una condizione (p. 1198)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "service-prefix:action-name", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"}, 
                "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"} 
            } 
        } 
    ]
}

Note

Non è possibile utilizzare una variabile di policy con l'operatore di condizione Date. Per ulteriori 
informazioni, consulta la sezione Elemento condizione (p. 1219)

AWS: consente l'abilitazione e la disabilitazione delle regioni 
AWS
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a un amministratore 
di abilitare e disabilitare la regione Asia Pacifico (Hong Kong) (ap-east-1). Questa policy definisce le 
autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Questa impostazione viene 
visualizzata nella pagina Account settings (Impostazioni dell'account) nella AWS Management Console. 
Questa pagina include informazioni sensibili a livello di account, che devono essere visualizzate e gestite 
solo da amministratori dell'account. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di 
una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Important

Non è possibile abilitare o disabilitare le regioni abilitate per impostazione predefinita. Puoi 
includere solo le regioni disabilitate per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, 
consulta Gestione delle regioni AWS nella Riferimenti generali di AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnableDisableHongKong", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "account:EnableRegion", 
                "account:DisableRegion" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"account:TargetRegion": "ap-east-1"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "account:ListRegions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire le 
proprie credenziali nella pagina My security credentials (Le mie 
credenziali di sicurezza)
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM autenticati 
tramite l'autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116) di gestire le proprie credenziali sulla pagina My Security 
Credentials (Le mie credenziali di sicurezza). Questa pagina della AWS Management Console mostra 
informazioni sull'account, come l'ID account e l'ID utente canonico. Gli utenti possono anche visualizzare 
e modificare le password, le chiavi di accesso, i dispositivi MFA, i certificati X.509, le chiavi SSH e le 
credenziali Git. Questa policy di esempio include le autorizzazioni necessarie per visualizzare e modificare 
tutte le informazioni sulla pagina. Inoltre richiede all'utente di configurare ed eseguire l'autenticazione 
tramite MFA prima di eseguire qualsiasi altra attività in AWS. Per consentire agli utenti di gestire le proprie 
credenziali senza MFA, consulta AWS: consente agli utenti IAM di gestire le proprie credenziali nella 
pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 473).

Per ulteriori informazioni su come gli utenti possono accedere alla pagina My security credentials (Le 
mie credenziali di sicurezza), consulta Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password 
(console) (p. 104).

Note

• Questo esempio di policy non consente agli utenti di reimpostare la password durante il primo 
accesso a AWS Management Console. Ti consigliamo di non concedere autorizzazioni ai 
nuovi utenti fino a quando non hanno effettuato l'accesso. Per ulteriori informazioni, consulta
Come posso creare utenti IAM in modo sicuro? (p. 1093). Inoltre, ciò impedisce agli utenti con 
una password scaduta di reimpostare la password durante l'accesso. Per consentire questa 
operazione, aggiungere iam:ChangePassword e iam:GetAccountPasswordPolicy
all'istruzione DenyAllExceptListedIfNoMFA. Tuttavia, non ti consigliamo di farlo perché 
consentire agli utenti di cambiare la password senza MFA può costituire un rischio per la 
sicurezza.

• Se intendi utilizzare questa policy per l'accesso programmatico, devi chiamare
GetSessionToken per l'autenticazione con l'MFA. Per ulteriori informazioni, consulta
Configurazione dell'accesso alle API protetto da MFA (p. 148).

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllowViewAccountInfo consente all'utente di visualizzare le informazioni a livello di 
account. Queste autorizzazioni devono essere nella propria istruzione perché non supportano o non 
devono specificare l'ARN di una risorsa. Le autorizzazioni specificano invece "Resource" : "*". 
Questa istruzione include le seguenti operazioni che consentono all'utente di visualizzare informazioni 
specifiche:
• GetAccountPasswordPolicy: visualizza i requisiti della password dell'account cambiando la propria 

password utente IAM.
• ListVirtualMFADevices: consente di visualizzare i dettagli di un dispositivo MFA virtuale abilitato 

per l'utente.
• L'istruzione AllowManageOwnPasswords consente all'utente di modificare la propria password. Questa 

istruzione include anche l'operazione GetUser, obbligatoria per visualizzare la maggior parte delle 
informazioni nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza).
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• L'istruzione AllowManageOwnAccessKeys consente all'utente di creare, aggiornare ed eliminare le 
proprie chiavi di accesso.

• L'istruzione AllowManageOwnSigningCertificates consente all'utente di caricare, aggiornare ed 
eliminare i propri certificati di firma.

• L'istruzione AllowManageOwnSSHPublicKeys consente all'utente di caricare, aggiornare ed eliminare 
le proprie chiavi pubbliche SSH per CodeCommit.

• L'istruzione AllowManageOwnGitCredentials consente all'utente di creare, aggiornare ed eliminare 
le proprie credenziali Git per CodeCommit.

• L'istruzione AllowManageOwnVirtualMFADevice consente all'utente di creare il proprio dispositivo 
virtuale MFA. L'ARN della risorsa in questa istruzione consente all'utente di creare un dispositivo MFA 
con qualsiasi nome, ma le altre istruzioni nella policy consentono all'utente soltanto di collegare il 
dispositivo all'utente correntemente registrato.

• L'istruzione AllowManageOwnUserMFA consente all'utente di visualizzare o gestire il dispositivo MFA 
virtuale, U2F o hardware per il proprio utente. L'ARN della risorsa in questa istruzione consente di 
accedere solo all'utente IAM dell'utente stesso. Gli utenti non possono visualizzare o gestire il dispositivo 
MFA per altri utenti.

• L'istruzione DenyAllExceptListedIfNoMFA nega l'accesso a tutte le operazioni in tutti i servizi AWS, 
salvo alcune operazioni elencate, ma solo se l'utente non ha eseguito l'accesso con MFA. L'istruzione 
utilizza una combinazione di "Deny" e "NotAction" per negare esplicitamente l'accesso a tutte 
le operazioni che non sono nell'elenco. Gli elementi elencati non sono negati o consentiti da questa 
istruzione. Tuttavia, le azioni sono consentite da altre istruzioni della policy. Per ulteriori informazioni sulla 
logica di questa istruzione, consulta NotAction con Deny (p. 1191). Se l'utente ha eseguito l'accesso 
con l'autenticazione MFA, il test Condition dà esito negativo e questa istruzione non produce effetti. In 
questo caso, altre policy o dichiarazioni per l'utente determinano le autorizzazioni dell'utente.

Questa istruzione garantisce che quando l'utente non ha effettuato l'accesso con MFA può eseguire 
solo le operazioni elencate. Inoltre, possono eseguire le operazioni elencate, solo se un'altra 
istruzione o policy consente l'accesso a tali operazioni. Questo non consente a un utente di creare una 
password all'accesso, perché l'operazione iam:ChangePassword non deve essere consentita senza 
l'autorizzazione MFA.

La versione ...IfExists dell'operatore Bool garantisce che se la chiave
aws:MultiFactorAuthPresent (p. 1264) manca, la condizione restituisce true. Questo significa 
che a un utente che accede a un'API con le credenziali di lungo termine, ad esempio con una chiave di 
accesso, viene negato l'accesso alle operazioni API non IAM.

Questa policy non consente agli utenti di visualizzare la pagina Utenti nella console IAM o utilizzare 
questa pagina per accedere alle proprie informazioni utente. Per consentire questa operazione, 
aggiungere l'operazione iam:ListUsers all'istruzione AllowViewAccountInfo e all'istruzione
DenyAllExceptListedIfNoMFA. Inoltre, non consente agli utenti di cambiare la password sulla proprio 
pagina utente. Per consentire questa operazione, aggiungi le operazioni iam:GetLoginProfile e
iam:UpdateLoginProfile all'istruzione AllowManageOwnPasswords. Inoltre, per consente a un 
utente di cambiare la password dalla propria pagina utente senza l'accesso tramite MFA, aggiungere 
l'operazione iam:UpdateLoginProfile all'istruzione DenyAllExceptListedIfNoMFA.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:ListVirtualMFADevices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
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        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSigningCertificate", 
                "iam:ListSigningCertificates", 
                "iam:UpdateSigningCertificate", 
                "iam:UploadSigningCertificate" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSSHPublicKey", 
                "iam:GetSSHPublicKey", 
                "iam:ListSSHPublicKeys", 
                "iam:UpdateSSHPublicKey", 
                "iam:UploadSSHPublicKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceSpecificCredential", 
                "iam:DeleteServiceSpecificCredential", 
                "iam:ListServiceSpecificCredentials", 
                "iam:ResetServiceSpecificCredential", 
                "iam:UpdateServiceSpecificCredential" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice", 
                "sts:GetSessionToken" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS: consente l'accesso specifico tramite MFA entro date 
specifiche
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che utilizzi più condizioni che vengono 
valutate in base a un operatore AND logico. Consente l'accesso completo al servizio denominato SERVICE-
NAME-1 e l'accesso alle operazioni ACTION-NAME-A e ACTION-NAME-B nel servizio denominato
SERVICE-NAME-2. Queste operazioni sono consentite solo quando l'utente è autenticato tramite 
l'autenticazione a più fattori (MFA). L'accesso è limitato alle operazioni effettuate tra il 1 luglio 2017 e il 
31 dicembre 2017 (UTC), inclusi. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare 
l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di condizioni multiple all'interno di un blocco Condition di una policy 
IAM, consultare Valori multipli in una condizione (p. 1198)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "service-prefix-1:*", 
            "service-prefix-2:action-name-a", 
            "service-prefix-2:action-name-b" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": true}, 
            "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"}, 
            "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"} 
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        } 
    }
}

AWS: consente agli utenti IAM di gestire le proprie credenziali 
nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di 
sicurezza)
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di gestire 
le proprie credenziali nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza). Questa 
pagina della AWS Management Console mostra informazioni sull'account, come l'ID account e l'ID utente 
canonico. Gli utenti possono anche visualizzare e modificare le password, le chiavi di accesso, i certificati 
X.509, le chiavi SSH e le credenziali Git. Questa policy di esempio include le autorizzazioni necessarie per 
visualizzare e modificare le informazioni sulla pagina eccetto il dispositivo MFA dell'utente. Per consentire 
agli utenti di gestire le proprie credenziali con MFA, consulta AWS: consente agli utenti IAM autenticati 
con MFA di gestire le proprie credenziali nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di 
sicurezza) (p. 469).

Per ulteriori informazioni su come gli utenti possono accedere alla pagina My security credentials (Le 
mie credenziali di sicurezza), consulta Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password 
(console) (p. 104).

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllowViewAccountInfo consente all'utente di visualizzare le informazioni a livello di 
account. Queste autorizzazioni devono essere nella propria istruzione perché non supportano o non 
devono specificare l'ARN di una risorsa. Le autorizzazioni specificano invece "Resource" : "*". 
Questa istruzione include le seguenti operazioni che consentono all'utente di visualizzare informazioni 
specifiche:
• GetAccountPasswordPolicy: visualizza i requisiti della password dell'account cambiando la propria 

password utente IAM.
• GetAccountSummary: visualizza l'ID account e l'ID utente canonico dell'account.

• L'istruzione AllowManageOwnPasswords consente all'utente di modificare la propria password. Questa 
istruzione include anche l'operazione GetUser, obbligatoria per visualizzare la maggior parte delle 
informazioni nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza).

• L'istruzione AllowManageOwnAccessKeys consente all'utente di creare, aggiornare ed eliminare le 
proprie chiavi di accesso.

• L'istruzione AllowManageOwnSigningCertificates consente all'utente di caricare, aggiornare ed 
eliminare i propri certificati di firma.

• L'istruzione AllowManageOwnSSHPublicKeys consente all'utente di caricare, aggiornare ed eliminare 
le proprie chiavi pubbliche SSH per CodeCommit.

• L'istruzione AllowManageOwnGitCredentials consente all'utente di creare, aggiornare ed eliminare 
le proprie credenziali Git per CodeCommit.

Questa policy non consente agli utenti di visualizzare o gestire i propri dispositivi MFA. Inoltre, 
non sono in grado di visualizzare la pagina Utenti nella console IAM o utilizzare questa pagina per 
accedere alle proprie informazioni utente. Per consentire questa operazione, aggiungere l'operazione
iam:ListUsers all'istruzione AllowViewAccountInfo. Inoltre, non consente agli utenti di 
cambiare la password sulla proprio pagina utente. Per consentire questa operazione, aggiungere le 
operazioni iam:CreateLoginProfile, iam:DeleteLoginProfile, iam:GetLoginProfile e
iam:UpdateLoginProfile all'istruzione AllowManageOwnPasswords.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:GetAccountSummary"        
            ], 
            "Resource": "*" 
        },        
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSigningCertificate", 
                "iam:ListSigningCertificates", 
                "iam:UpdateSigningCertificate", 
                "iam:UploadSigningCertificate" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSSHPublicKey", 
                "iam:GetSSHPublicKey", 
                "iam:ListSSHPublicKeys", 
                "iam:UpdateSSHPublicKey", 
                "iam:UploadSSHPublicKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceSpecificCredential", 
                "iam:DeleteServiceSpecificCredential", 
                "iam:ListServiceSpecificCredentials", 
                "iam:ResetServiceSpecificCredential", 
                "iam:UpdateServiceSpecificCredential" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
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}

AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire il 
proprio dispositivo MFA nella pagina My security credentials (Le 
mie credenziali di sicurezza)
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM autenticati 
tramite l'autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116) di gestire il proprio dispositivo MFA sulla pagina My 
Security Credentials (Le mie credenziali di sicurezza). Questa pagina della AWS Management Console 
mostra informazioni sull'account e sull'utente, ma l'utente può visualizzare e modificare solo il proprio 
dispositivo MFA. Per consentire agli utenti di gestire le proprie credenziali con MFA, consulta AWS: 
consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire le proprie credenziali nella pagina My security 
credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 469).

Note

Se un utente IAM con questa policy non è autenticato con MFA, questa policy rifiuta l'accesso a 
tutte le operazioni AWS tranne quelle necessarie per l'autenticazione tramite MFA. Per utilizzare 
la AWS CLI e l'API AWS, gli utenti IAM devono prima recuperare il token MFA utilizzando 
l'operazione di AWS STS GetSessionToken e quindi utilizzare tale token per autenticare 
l'operazione desiderata. Altre policy, ad esempio le policy basate sulle risorse o altre policy basate 
sull'identità, possono consentire operazioni in altri servizi. Questa policy negherà tale accesso se 
l'utente IAM non dispone dell'autenticazione MFA.

Per ulteriori informazioni su come gli utenti possono accedere alla pagina My security credentials (Le 
mie credenziali di sicurezza), consulta Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password 
(console) (p. 104).

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllowViewAccountInfo consente all'utente di visualizzare i dettagli di un dispositivo MFA 
virtuale abilitato per l'utente. Questa autorizzazione deve essere nella propria dichiarazione perché non 
specifica un ARN della risorsa. È necessario invece specificare "Resource" : "*".

• L'istruzione AllowManageOwnVirtualMFADevice consente all'utente di creare il proprio dispositivo 
virtuale MFA. L'ARN della risorsa in questa istruzione consente all'utente di creare un dispositivo MFA 
con qualsiasi nome, ma le altre istruzioni nella policy consentono all'utente soltanto di collegare il 
dispositivo all'utente correntemente registrato.

• L'istruzione AllowManageOwnUserMFA consente all'utente di visualizzare o gestire il proprio dispositivo 
MFA virtuale, U2F o hardware. L'ARN della risorsa in questa istruzione consente di accedere solo 
all'utente IAM dell'utente stesso. Gli utenti non possono visualizzare o gestire il dispositivo MFA per altri 
utenti.

• L'istruzione DenyAllExceptListedIfNoMFA nega l'accesso a tutte le operazioni in tutti i servizi AWS, 
salvo alcune operazioni elencate, ma solo se l'utente non ha eseguito l'accesso con MFA. L'istruzione 
utilizza una combinazione di "Deny" e "NotAction" per negare esplicitamente l'accesso a tutte 
le operazioni che non sono nell'elenco. Gli elementi elencati non sono negati o consentiti da questa 
istruzione. Tuttavia, le azioni sono consentite da altre istruzioni della policy. Per ulteriori informazioni sulla 
logica di questa istruzione, consulta NotAction con Deny (p. 1191). Se l'utente ha eseguito l'accesso 
con l'autenticazione MFA, il test Condition dà esito negativo e questa istruzione non produce effetti. In 
questo caso, altre policy o dichiarazioni per l'utente determinano le autorizzazioni dell'utente.

Questa istruzione garantisce che quando l'utente non ha effettuato l'accesso con MFA può eseguire solo 
le operazioni elencate. Inoltre, possono eseguire le operazioni elencate, solo se un'altra istruzione o 
policy consente l'accesso a tali operazioni.

La versione ...IfExists dell'operatore Bool garantisce che se la chiave
aws:MultiFactorAuthPresent manca, la condizione restituisce true. Questo significa che a un 
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utente che accede a un'operazione API con le credenziali di lungo termine, come una chiave di accesso, 
viene negato l'accesso alle operazioni API non IAM.

Questa policy non consente agli utenti di visualizzare la pagina Utenti nella console IAM o utilizzare 
questa pagina per accedere alle proprie informazioni utente. Per consentire questa operazione, 
aggiungere l'operazione iam:ListUsers all'istruzione AllowViewAccountInfo e all'istruzione
DenyAllExceptListedIfNoMFA.

Warning

Non aggiungere l'autorizzazione per l'eliminazione di un dispositivo MFA senza autenticazione 
MFA. Gli utenti con questa policy potrebbero tentare di autoassegnarsi un dispositivo 
MFA virtuale e ricevere un errore in cui si specifica che non sono autorizzati a eseguire
iam:DeleteVirtualMFADevice. In questo caso, non aggiungere tale autorizzazione 
all'istruzione DenyAllExceptListedIfNoMFA. Agli utenti che non si autenticano tramite MFA 
non deve mai essere consentito di eliminare il dispositivo MFA. Gli utenti potrebbero visualizzare 
questo errore se hanno in precedenza iniziato ad assegnare un dispositivo MFA virtuale all'utente 
e annullato il processo. Per risolvere questo problema, l'utente o un altro amministratore deve 
eliminare il dispositivo MFA virtuale esistente utilizzando la AWS CLI o l'API AWS. Per ulteriori 
informazioni, consulta Non sono autorizzato a eseguire: iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1093).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListVirtualMFADevices", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice", 
                "sts:GetSessionToken" 
            ], 

476



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Policy di esempio

            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"} 
            } 
        } 
    ]
}

AWS: consente agli utenti IAM di modificare la password della 
console sulla pagina My security credentials (Le mie credenziali 
di sicurezza)
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di 
modificare la propria password AWS Management Console sulla pagina My security credentials (Le mie 
credenziali di sicurezza). Questa pagina della AWS Management Console mostra informazioni sull'account 
e sull'utente, ma l'utente può accedere solo alle proprie password. Per consentire agli utenti di gestire 
le proprie credenziali con MFA, consulta AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire 
le proprie credenziali nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 469). 
Per consentire agli utenti di gestire le proprie credenziali senza MFA, consulta AWS: consente agli 
utenti IAM di gestire le proprie credenziali nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di 
sicurezza) (p. 473).

Per ulteriori informazioni su come gli utenti possono accedere alla pagina My security credentials (Le 
mie credenziali di sicurezza), consulta Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password 
(console) (p. 104).

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione ViewAccountPasswordRequirements consente all'utente di visualizzare i requisiti della 
password dell'account cambiando la propria password utente IAM.

• L'istruzione ChangeOwnPassword consente all'utente di modificare la propria password. Questa 
istruzione include anche l'operazione GetUser, obbligatoria per visualizzare la maggior parte delle 
informazioni nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza).

Questa policy non consente agli utenti di visualizzare la pagina Utenti nella console IAM o utilizzare 
questa pagina per accedere alle proprie informazioni utente. Per consentire questa operazione, 
aggiungere l'operazione iam:ListUsers all'istruzione ViewAccountPasswordRequirements. Inoltre, 
non consente agli utenti di cambiare la password sulla proprio pagina utente. Per consentire questa 
operazione, aggiungi le operazioni iam:GetLoginProfile e iam:UpdateLoginProfile all'istruzione
ChangeOwnPasswords.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewAccountPasswordRequirements", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ChangeOwnPassword", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ChangePassword" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
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        } 
    ]
}

AWS: consente agli utenti IAM di gestire la propria password, le 
chiavi di accesso e le chiavi pubbliche SSH nella pagina Le mie 
credenziali di sicurezza
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di gestire 
la propria password, le chiavi di accesso e i certificati X.509 nella pagina My Security Credentials (Le mie 
credenziali di sicurezza). Questa pagina della AWS Management Console mostra informazioni sull'account, 
come l'ID account e l'ID utente canonico. Gli utenti possono anche visualizzare e modificare le password, 
le chiavi di accesso, i dispositivi MFA, i certificati X.509, le chiavi SSH e le credenziali Git. Questa policy 
di esempio include le autorizzazioni necessarie per visualizzare e modificare solo le password, le chiavi di 
accesso e il certificato X.509. Per consentire agli utenti di gestire le proprie credenziali con MFA, consulta
AWS: consente agli utenti IAM autenticati con MFA di gestire le proprie credenziali nella pagina My security 
credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 469). Per consentire agli utenti di gestire le proprie 
credenziali senza MFA, consulta AWS: consente agli utenti IAM di gestire le proprie credenziali nella 
pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza) (p. 473).

Per ulteriori informazioni su come gli utenti possono accedere alla pagina My security credentials (Le 
mie credenziali di sicurezza), consulta Come gli utenti IAM possono cambiare le proprie password 
(console) (p. 104).

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllowViewAccountInfo consente all'utente di visualizzare le informazioni a livello di 
account. Queste autorizzazioni devono essere nella propria istruzione perché non supportano o non 
devono specificare l'ARN di una risorsa. Le autorizzazioni specificano invece "Resource" : "*". 
Questa istruzione include le seguenti operazioni che consentono all'utente di visualizzare informazioni 
specifiche:
• GetAccountPasswordPolicy: visualizza i requisiti della password dell'account cambiando la propria 

password utente IAM.
• GetAccountSummary: visualizza l'ID account e l'ID utente canonico dell'account.

• L'istruzione AllowManageOwnPasswords consente all'utente di modificare la propria password. Questa 
istruzione include anche l'operazione GetUser, obbligatoria per visualizzare la maggior parte delle 
informazioni nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di sicurezza).

• L'istruzione AllowManageOwnAccessKeys consente all'utente di creare, aggiornare ed eliminare le 
proprie chiavi di accesso.

• L'istruzione AllowManageOwnSSHPublicKeys consente all'utente di caricare, aggiornare ed eliminare 
le proprie chiavi pubbliche SSH per CodeCommit.

Questa policy non consente agli utenti di visualizzare o gestire i propri dispositivi MFA. Inoltre, non sono 
in grado di visualizzare la pagina Utenti nella console IAM o utilizzare questa pagina per accedere alle 
proprie informazioni utente. Per consentire questa operazione, aggiungere l'operazione iam:ListUsers
all'istruzione AllowViewAccountInfo. Inoltre, non consente agli utenti di cambiare la password sulla 
proprio pagina utente. Per consentire questa operazione, aggiungi le operazioni iam:GetLoginProfile
e iam:UpdateLoginProfile all'istruzione AllowManageOwnPasswords.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:GetAccountSummary" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSSHPublicKey", 
                "iam:GetSSHPublicKey", 
                "iam:ListSSHPublicKeys", 
                "iam:UpdateSSHPublicKey", 
                "iam:UploadSSHPublicKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

AWS: rifiuta l'accesso ad AWS in base alla regione richiesta
Questo esempio illustra come creare una policy basata sull'identità che neghi l'accesso a qualsiasi 
operazione esterna alle regioni specificate utilizzando la chiave di condizione aws:RequestedRegion, 
fatta eccezione per le operazioni nei servizi specificati tramite NotAction. Questa policy definisce le 
autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Questa policy utilizza l'elemento NotAction con l'effetto Deny, che rifiuta esplicitamente l'accesso a 
tutte le operazioni che non sono elencate nella dichiarazione. Le operazioni nei servizi CloudFront, IAM, 
Route 53 e AWS Support, non devono essere rifiutate perché questi sono servizi globali AWS comuni con 
un singolo endpoint fisicamente situato nella regione us-east-1. Poiché tutte le richieste a questi servizi 
vengono effettuate alla regione us-east-1, le richieste vengono rifiutate senza l'elemento NotAction. 
Modifica questo elemento per includere operazioni per altri servizi globali AWS che utilizzi, ad esempio
budgets, globalaccelerator, importexport, organizations o waf. Alcuni altri servizi globali, ad 
esempio AWS Chatbot e AWS Device Farm, sono servizi globali con endpoint che si trovano fisicamente 
nella regione us-west-2. Per ulteriori informazioni su tutti i servizi che dispongono di un singolo endpoint 
globale, consulta Regioni ed endpoint AWS nella Riferimenti generali di AWS. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'elemento NotAction con l'effetto Deny, consulta Elementi delle policy JSON IAM: 
NotAction (p. 1191).
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Important

Questa policy non consente alcuna operazione. Utilizza questa policy in combinazione con altre 
policy che consentono operazioni specifiche.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyAllOutsideRequestedRegions", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                 "cloudfront:*", 
                "iam:*", 
                "route53:*", 
                "support:*"
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [ 
                         "eu-central-1", 
                        "eu-west-1", 
                        "eu-west-2", 
                        "eu-west-3"
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS: rifiuta l'accesso ad AWS in base all'IP di origine
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che neghi l'accesso a tutte le 
operazioni AWS nell'account quando la richiesta proviene da principali al di fuori dell'intervallo IP 
specificato. La policy è utile quando gli indirizzi IP per la tua azienda sono all'interno di determinati intervalli. 
La policy non rifiuta le richieste effettuate dai servizi AWS tramite le credenziali del principale. Questa policy 
definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. 
Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Fare attenzione a utilizzare condizioni negative nella stessa dichiarazione di policy come "Effect": 
"Deny". In questo caso, le operazioni specificate nella dichiarazione di policy vengono negate in modo 
esplicito in tutte le condizioni, ad eccezione di quelle specificate.

Inoltre, questa policy include più chiavi di condizione (p. 1208) che determinano una logica AND. In questa 
policy, tutte le operazioni AWS vengono negate quando l'indirizzo IP di origine not si trova nell'intervallo 
specificato AND quando un servizio AWS not effettua la chiamata.

Important

Questa policy non consente alcuna operazione. Utilizza questa policy in combinazione con altre 
policy che consentono operazioni specifiche.

Quando altre policy consentono operazioni, le entità possono effettuare richieste all'interno dell'intervallo 
di indirizzi IP. Un servizio AWS può anche effettuare richieste utilizzando le credenziali dell'entità. Quando 
un'entità effettua una richiesta al di fuori dell'intervallo IP, la richiesta viene negata.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle chiavi di condizione aws:SourceIp e aws:ViaAWSService, 
incluse le informazioni su quando la chiave aws:SourceIp potrebbe non funzionare nelle policy, consulta
Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS (p. 1258).
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "NotIpAddress": { 
                "aws:SourceIp": [ 
                    "192.0.2.0/24", 
                    "203.0.113.0/24" 
                ] 
            }, 
            "Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"} 
        } 
    }
}

AWS: nega l'accesso alle risorse Amazon S3 al di fuori del tuo 
account, tranne AWS Data Exchange
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che neghi l'accesso a tutte le risorse in 
AWS che non appartengono al tuo account, ad eccezione delle risorse che AWS Data Exchange richiede 
per le normali operazioni. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo
nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una 
policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Puoi creare una policy simile per limitare l'accesso alle risorse all'interno di un'organizzazione o di un'unità 
organizzativa, tenendo conto delle risorse di proprietà di AWS Data Exchange utilizzando le chiavi di 
condizione aws:ResourceOrgPaths e aws:ResourceOrgID.

Se utilizzi AWS Data Exchange nel tuo ambiente, il servizio crea risorse, come i bucket Amazon S3 di 
proprietà dell'account del servizio, e interagisce con esse. Ad esempio, AWS Data Exchange invia richieste 
ai bucket Amazon S3 di proprietà del servizio AWS Data Exchange per conto del principale IAM (utente 
o ruolo) che richiama le API AWS Data Exchange. In tal caso, l'utilizzo di aws:ResourceAccount,
aws:ResourceOrgPaths o aws:ResourceOrgID in una policy senza tenere conto delle risorse di 
proprietà di AWS Data Exchange nega l'accesso ai bucket di proprietà dell'account del servizio.

• L'istruzione DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptS3 utilizza l'elemento NotAction con 
l'effetto Deny che nega esplicitamente l'accesso a tutte le operazioni non elencate nell'istruzione e che 
non appartengono all'account elencato. L'elemento NotAction indica le eccezioni a questa istruzione. 
Queste operazioni sono l'eccezione a questa istruzione perché, se vengono eseguite su risorse create da 
AWS Data Exchange, la policy le nega.

• L'istruzione DenyAllS3ResoucesOutsideAccountExceptDataExchange utilizza una combinazione 
delle condizioni ResourceAccount e CalledVia per negare l'accesso alle tre operazioni di Amazon 
S3 escluse nell'istruzione precedente. L'istruzione nega le operazioni se le risorse non appartengono 
all'account elencato e se il servizio chiamante non è AWS Data Exchange. L'istruzione non nega le 
operazioni se la risorsa appartiene all'account elencato o l'operazione viene eseguita dal principale del 
servizio elencato, dataexchange.amazonaws.com.

Important

Questa policy non consente alcuna operazione. Utilizza l'effetto Deny, che neghi esplicitamente 
l'accesso a tutte le risorse elencate nell'istruzione che non appartengono all'account elencato. 
Utilizza questa policy in combinazione con altre policy che consentono l'accesso a risorse 
specifiche.
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L'esempio seguente mostra come configurare la policy per consentire l'accesso ai bucket Amazon S3 
richiesti.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyAllAwsReourcesOutsideAccountExceptAmazonS3", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "111122223333" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "111122223333" 
          ] 
        }, 
        "ForAllValues:StringNotEquals": { 
          "aws:CalledVia": [ 
            "dataexchange.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Data Pipeline: rifiuta l'accesso alle pipeline DataPipeline 
che non sono state create da un utente
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che neghi l'accesso alle pipeline che 
non sono state create da un utente. Se il valore del campo PipelineCreator corrisponde al nome 
dell'utente IAM, le operazioni specificate non saranno rifiutate. Questa policy concede le autorizzazioni 
necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI.

Important

Questa policy non consente alcuna operazione. Utilizza questa policy in combinazione con altre 
policy che consentono operazioni specifiche.

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ExplicitDenyIfNotTheOwner", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "datapipeline:ActivatePipeline", 
                "datapipeline:AddTags", 
                "datapipeline:DeactivatePipeline", 
                "datapipeline:DeletePipeline", 
                "datapipeline:DescribeObjects", 
                "datapipeline:EvaluateExpression", 
                "datapipeline:GetPipelineDefinition", 
                "datapipeline:PollForTask", 
                "datapipeline:PutPipelineDefinition", 
                "datapipeline:QueryObjects", 
                "datapipeline:RemoveTags", 
                "datapipeline:ReportTaskProgress", 
                "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat", 
                "datapipeline:SetStatus", 
                "datapipeline:SetTaskStatus", 
                "datapipeline:ValidatePipelineDefinition" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": {"datapipeline:PipelineCreator": "${aws:userid}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon DynamoDB: consente l'accesso a una tabella specifica
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso completo 
alla tabella MyTable di DynamoDB. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare 
l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Important

Questa policy consente tutte le operazioni che possono essere eseguite su una tabella 
DynamoDB. Per esaminare queste operazioni, consulta Autorizzazioni API di DynamoDB: 
riferimento a operazioni, risorse e condizioni nella Guida per gli sviluppatori di Amazon 
DynamoDB. Puoi fornire le stesse autorizzazioni elencando ogni singola azione. Tuttavia, se 
utilizzi il carattere jolly (*) nell'elemento Action, ad esempio "dynamodb:List*", non sarà 
necessario aggiornare la policy se DynamoDB aggiunge una nuova operazione Elenco.

Questa policy consente le operazioni solo sulle tabelle DynamoDB con il nome specificato. Per consentire 
agli utenti l'accesso di tipo Read all'intero contenuto di DynamoDB, puoi collegare la policy gestita da AWS
AmazonDynamoDBReadOnlyAccess.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListAndDescribe", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:List*", 
                "dynamodb:DescribeReservedCapacity*", 
                "dynamodb:DescribeLimits", 
                "dynamodb:DescribeTimeToLive" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SpecificTable", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:BatchGet*", 
                "dynamodb:DescribeStream", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:Get*", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchWrite*", 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:Delete*", 
                "dynamodb:Update*", 
                "dynamodb:PutItem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable" 
        } 
    ]
}

Amazon DynamoDB: consente l'accesso ad attributi specifici
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso ad attributi 
DynamoDB specifici. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a 
livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Il requisito dynamodb:Select impedisce all'operazione API di restituire qualsiasi attributo per cui non si 
abbia il permesso, come ad esempio da una proiezione di indice. Per ulteriori informazioni sulle chiavi di 
condizione DynamoDB, consulta Specifica delle condizioni: uso delle chiavi di condizione nella Guida per 
gli sviluppatori di Amazon DynamoDB. Per ulteriori informazioni sulle condizioni multiple o sulle chiavi di 
condizioni multiple all'interno di un blocco di policy IAM Condition, consultare la pagina Valori multipli in 
una condizione (p. 1198)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:UpdateItem", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name"], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:Attributes": [ 
                        "column-name-1", 
                        "column-name-2", 
                        "column-name-3" 
                    ] 
                }, 
                "StringEqualsIfExists": {"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"} 
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            } 
        } 
    ]
}

Amazon DynamoDB: consente l'accesso a livello di elemento a 
DynamoDB in base a un ID Amazon Cognito
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso a livello di 
elemento alla tabella DynamoDB MyTable basata su un ID Amazon Cognito. Questa policy concede le 
autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla 
AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di 
esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o
Modifica di una policy (p. 548).

Per utilizzare questa policy, devi strutturare la tabella DynamoDB in modo che l'ID utente Amazon Cognito 
sia la chiave di partizione. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di una tabella nella Guida per gli 
sviluppatori di Amazon DynamoDB.

Per ulteriori informazioni sulle chiavi di condizione DynamoDB, consulta Specifica delle condizioni: uso 
delle chiavi di condizione nella Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: collegamento o distacco di volumi da un'istanza 
EC2
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta ai proprietari di volumi 
EBS di collegare o scollegare volumi dall'istanza EC2 specificata. L'istanza viene specificata con un ARN 
nell'elemento Condition. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione 
a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Le istanze Amazon EC2 possono eseguire comandi AWS con autorizzazioni concesse da un ruolo di 
servizio AWS per un'istanza EC2 (p. 188) che è collegata al profilo dell'istanza. Puoi collegare questa policy 
al ruolo o aggiungere questa istruzione a una policy esistente. Solo l'istanza identificata da instance-id
può collegare o scollegare i volumi dalle istanze nell'account, incluse le proprie. Altri elementi di istruzione 
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che potrebbero essere presenti in una policy più grande non vengono influenzate dalla limitazione di 
quest'unica istruzione. Per ulteriori informazioni su come creare policy IAM per controllare l'accesso a 
risorse Amazon EC2, consulta Controllo dell'accesso alle risorse Amazon EC2 nella Guida per l'utente di 
Amazon EC2 per le istanze Linux.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DetachVolume" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ArnEquals": {"ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:*:*:instance/instance-
id"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: Collegare o distaccare volumi Amazon EBS alle 
istanze EC2 in base ai tag
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta ai proprietari di volumi 
EBS di collegare o scollegare i propri volumi EBS, definiti utilizzando il tag VolumeUser, alle istanze EC2 
contrassegnate con tag come istanze di sviluppo (Department=Development). Questa policy concede 
le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla 
AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di 
esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o
Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DetachVolume" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Department": "Development"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DetachVolume" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/VolumeUser": "${aws:username}"} 
            } 
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        } 
    ]
}

Amazon EC2: consente l'avvio di istanze EC2 in una sottorete 
specifica, in modo programmatico e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di elencare informazioni 
per tutti gli oggetti EC2 e di avviare istanze EC2 in una specifica sottorete. Questa policy definisce le 
autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:GetConsole*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/subnet-subnet-id", 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:*::image/ami-*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: consente la gestione dei gruppi di sicurezza 
EC2 con una specifica coppia chiave-valore tag, in modo 
programmatico e nella console
In questo esempio viene illustrato come creare una policy basata sull'identità che conceda agli utenti 
l'autorizzazione a intraprendere determinate operazioni per i gruppi di sicurezza con lo stesso tag. 
Questa policy concede le autorizzazioni per visualizzare i gruppi di sicurezza nella console Amazon EC2, 
per aggiungere e rimuovere le regole in entrata e in uscita e per elencare e modificare le descrizioni 
delle regole per i gruppi di sicurezza esistenti con il tag Department=Test. Questa policy definisce 
le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
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         "ec2:DescribeSecurityGroups", 
         "ec2:DescribeSecurityGroupRules", 
         "ec2:DescribeTags" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",  
         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",  
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",  
         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",  
         "ec2:ModifySecurityGroupRules", 
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",  
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress" 
      ], 
      "Resource": [ 
         "arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group/*" 
      ], 
      "Condition": { 
         "StringEquals": { 
            "aws:ResourceTag/Department": "Test" 
         } 
      } 
     },      
     { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ec2:ModifySecurityGroupRules" 
      ], 
      "Resource": [ 
         "arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group-rule/*" 
      ] 
     } 
   ]
}

Amazon EC2: consente l'avvio o l'arresto di istanze EC2 che un 
utente ha contrassegnato, a livello programmatico e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a un utente IAM di 
avviare o arrestare le istanze EC2, ma solo se il Owner del tag dell'istanza ha il valore del nome utente 
di quell'utente. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla 
console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:DescribeInstances", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

EC2: avvio o arresto di istanze in base ai tag
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di avviare o arrestare 
le istanze con la coppia chiave-valore di tag Project = DataAnalytics, ma solo ai principali con la 
coppia chiave-valore di tag Department = Data. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per 
completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. 
Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

La condizione nella policy restituisce true se entrambe le parti della condizione sono vere. L'istanza deve 
avere il tag Project=DataAnalytics. Inoltre, il principale IAM (utente o ruolo) da cui proviene la 
richiesta deve avere il tag Department=Data.

Note

Come best practice, collega policy con la chiave di condizione aws:PrincipalTag a gruppi IAM, 
nel caso in cui non tutti gli utenti dispongano del tag specificato.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "StartStopIfTags", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Project": "DataAnalytics", 
                    "aws:PrincipalTag/Department": "Data" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

EC2: avvio o arresto di istanze in base alla corrispondenza dei 
tag della risorsa e del principale
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a un principale di avviare 
o interrompere un'istanza Amazon EC2 quando il tag della risorsa dell'istanza e il tag del principale hanno 
lo stesso valore per la chiave di tag CostCenter. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per 
completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. 
Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Note

Come best practice, collega policy con la chiave di condizione aws:PrincipalTag a gruppi IAM, 
nel caso in cui non tutti gli utenti dispongano del tag specificato.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "ec2:startInstances", 
            "ec2:stopInstances" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"StringEquals":  
            {"aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"}} 
    }
}

Amazon EC2: consente l'accesso completo a EC2 entro una 
regione specifica, a livello di programmazione e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso completo 
a EC2 in una regione specifica. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di 
programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione 
di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548). Per un elenco dei codici di regione, consulta
Regioni disponibili nella Guida per l'utente di Amazon EC2.

In alternativa, puoi utilizzare la chiave di condizione aws:RequestedRegion, supportata da tutte le 
operazioni API di Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta Esempio: limitazione dell'accesso a una 
regione specifica nella Guida per l'utente di Amazon EC2.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:Region": "us-east-2" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: consente l'avvio o l'arresto di un'istanza EC2 e 
la modifica di un gruppo di sicurezza, in modo programmatico e 
nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'avvio o l'arresto di 
un'istanza EC2 specifica e la modifica di un determinato gruppo di sicurezza. Questa policy definisce 
le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences", 
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
        "ec2:StartInstances", 
        "ec2:StopInstances" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-instance-id", 
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/sg-security-group-id" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}

Amazon EC2: richiede MFA (GetSessionToken) per operazioni 
EC2 specifiche
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso completo a 
tutte le operazioni API AWS in Amazon EC2. Tuttavia, rifiuta esplicitamente l'accesso alle operazioni API
StopInstances e TerminateInstances se l'utente non viene autenticato utilizzando l'autenticazione 
a più fattori (MFA, Multi-Factor Authentication) (p. 116). Per eseguire questa operazione a livello di 
programmazione, l'utente deve includere valori SerialNumber e TokenCode opzionali durante la 
chiamata all'operazione GetSessionToken. Questa operazione restituisce credenziali temporanee 
autenticate utilizzando MFA. Per ulteriori informazioni su GetSessionToken, consulta GetSessionToken: 
credenziali temporanee per gli utenti in ambienti non attendibili (p. 368).

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllowAllActionsForEC2 consente tutte le operazioni Amazon EC2.
• La dichiarazione DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent rifiuta le operazioni
TerminateInstances e StopInstances quando manca il contesto MFA. Ciò significa che le 
operazioni vengono rifiutate quando manca il contesto dell'autenticazione a più fattori (ovvero, MFA non 
è stato utilizzato). Un rifiuto sostituisce il consenso.

Note

Il controllo della condizione per MultiFactorAuthPresent nella dichiarazione Deny non deve 
essere {"Bool":{"aws:MultiFactorAuthPresent":false}}, perché tale chiave non è 
presente e non può essere valutata quando MFA non viene utilizzato. Utilizzare invece il controllo
BoolIfExists per vedere se la chiave è presente prima di controllare il valore. Per ulteriori 
informazioni, consulta Operatori di condizione ...IfExists (p. 1206).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "AllowAllActionsForEC2", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:TerminateInstances" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: limita la chiusura delle istanze EC2 a un intervallo 
di indirizzi IP
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che limiti le istanze EC2, consentendo 
l'operazione, ma negando esplicitamente l'accesso quando la richiesta proviene da un indirizzo IP esterno 
all'intervallo specificato. La policy è utile quando gli indirizzi IP per la tua azienda sono all'interno di 
determinati intervalli. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a 
livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Se questa policy viene utilizzata in combinazione con altre policy che consentono l'operazione
ec2:TerminateInstances (come ad esempio la policy gestita da AWS AmazonEC2FullAccess), allora 
l'accesso viene rifiutato. Questo perché una dichiarazione di rifiuto esplicita prevale su una dichiarazione 
di consenso. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Determinazione se una richiesta è 
consentita o rifiutata in un account” (p. 1227).

Important

La chiave di condizione aws:SourceIp nega l'accesso a un servizio AWS come ad esempio 
AWS CloudFormation, che effettua chiamate per tuo conto. Per ulteriori informazioni su come 
utilizzare la chiave di condizione aws:SourceIp, consultare Chiavi di contesto delle condizioni 
globali AWS (p. 1258).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"], 
            "Resource": ["*"] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"], 
            "Condition": { 
                "NotIpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": [ 
                        "192.0.2.0/24", 
                        "203.0.113.0/24" 
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                    ] 
                } 
            }, 
            "Resource": ["*"] 
        } 
    ]
}

IAM: accesso all'API del simulatore di policy
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'utilizzo dell'API del 
simulatore di policy per le policy collegate a un utente, un gruppo o un ruolo nell'Account AWS corrente. 
Questa policy consente inoltre l'accesso per simulare le policy meno sensibili passate all'API come 
stringhe. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di 
programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetContextKeysForCustomPolicy", 
                "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy", 
                "iam:SimulateCustomPolicy", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Note

Per consentire a un utente di accedere alla console del simulatore di policy per simulare le policy 
collegate a un utente, gruppo o ruolo nell'Account AWS corrente, consulta IAM: accesso alla 
console del simulatore di policy (p. 493).

IAM: accesso alla console del simulatore di policy
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'utilizzo della console 
del simulatore di policy per le policy collegate a un utente, un gruppo o un ruolo nell'Account AWS 
corrente. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di 
programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI.

È possibile accedere alla console del simulatore di policy IAM all'indirizzo https:// 
policysim.aws.amazon.com/

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroup", 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
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                "iam:GetUser", 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListGroups", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

IAM: assumere ruoli che dispongono di un tag specifico
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a un utente IAM di 
assumere ruoli con la coppia chiave-valore di tag Project = ExampleCorpABC. Questa policy concede 
le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla 
AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di 
esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o
Modifica di una policy (p. 548).

Se un ruolo con questo tag esiste nello stesso account dell'utente, l'utente può assumere tale ruolo. Se 
un ruolo con questo tag esiste in un account diverso da quello dell'utente, sono richieste autorizzazioni 
aggiuntive. La policy di attendibilità del ruolo tra account deve anche consentire all'utente o a tutti i 
membri dell'account dell'utente di assumere il ruolo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di ruoli per 
l'accesso tra account, consulta Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di proprietà 
dell'utente (p. 191).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AssumeTaggedRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:ResourceTag/Project": "ExampleCorpABC"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: consente e rifiuta l'accesso a più servizi a livello di 
programmazione e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso completo a 
diversi servizi e l'accesso autonomo limitato in IAM. Rifiuta inoltre l'accesso al bucket logs di Amazon S3 o 
all'istanza i-1234567890abcdef0 Amazon EC2. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a 
livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di 
una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).
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Warning

Questa policy consente l'accesso completo a tutte le operazioni e risorse in più servizi. Questa 
policy deve essere applicata solo ad amministratori fidati.

Puoi usare questa policy come un limite delle autorizzazioni per definire il numero massimo di 
autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un utente IAM. Per ulteriori informazioni, 
consulta Delega di responsabilità ad altri mediante i limiti delle autorizzazioni (p. 443). Quando la policy 
viene usata come un limite delle autorizzazioni per un utente, le dichiarazioni definiscono i seguenti limiti:

• L'istruzione AllowServices consente l'accesso completo ai servizi AWS specificati. Ciò significa che le 
operazioni dell'utente in questi servizi sono limitate solo dalle policy di autorizzazioni collegate all'utente.

• La dichiarazione AllowIAMConsoleForCredentials consente l'accesso per elencare tutti gli utenti 
IAM. Questo accesso è necessario per navigare nella pagina Users (Utenti) nella AWS Management 
Console. Inoltre, consente di visualizzare i requisiti associati alle password per l'account, operazione 
necessaria per permettere all'utente di modificare la sua password.

• L'istruzione AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys consente agli utenti di gestire solo le proprie 
chiavi di accesso programmatiche e password della console. Questo è importante perché se un'altra 
policy offre a un utente l'accesso IAM completo, tale utente può modificare le sue autorizzazioni o quelle 
di altri utenti. Questa istruzione impedisce che ciò si verifichi.

• L'istruzione DenyS3Logs nega esplicitamente l'accesso al bucket logs. Questa policy applica limitazioni 
aziendali all'utente.

• L'istruzione DenyEC2Production nega esplicitamente l'accesso all'istanza i-1234567890abcdef0.

Questa policy non consente l'accesso ad altri servizi o operazioni. Quando la policy viene usata come 
un limite delle autorizzazioni per un utente, anche se le altre policy collegate all'utente consentono tali 
operazioni, AWS rifiuta la richiesta.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "cloudwatch:*", 
                "ec2:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:*LoginProfile*" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
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        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::logs", 
                "arn:aws:s3:::logs/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyEC2Production", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0" 
        } 
    ]
}

IAM: aggiunta di un tag specifico a un utente con un determinato 
tag
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di aggiungere la chiave 
di tag Department con i valori di tag Marketing, Development o QualityAssurance a un utente 
IAM. Tale utente deve già includere la coppia chiave-valore di tag JobFunction = manager. È possibile 
usare questa policy per richiedere che un responsabile appartenga solo a uno dei tre reparti. Questa policy 
definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. 
Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

L'istruzione ListTagsForAllUsers consente di visualizzare i tag per tutti gli utenti nell'account.

La prima condizione nell'istruzione TagManagerWithSpecificDepartment utilizza l'operatore di 
condizione StringEquals. La condizione restituisce true se entrambe le parti della condizione sono 
vere. L'utente che necessita di tag deve già disporre del tag JobFunction=Manager. La richiesta deve 
includere la chiave di tag Department con uno dei valori di tag elencati.

La seconda condizione utilizza l'operatore di condizione ForAllValues:StringEquals. La condizione 
restituisce true se tutte le chiavi di tag nella richiesta corrispondono alla chiave nella policy. Ciò significa 
che l'unica chiave di tag nella richiesta deve essere Department. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di
ForAllValues, consultare Creazione di una condizione con più chiavi o valori (p. 1208).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListTagsForAllUsers", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUserTags", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "TagManagerWithSpecificDepartment", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:TagUser", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": {"StringEquals": { 
                "iam:ResourceTag/JobFunction": "Manager", 
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                "aws:RequestTag/Department": [ 
                    "Marketing", 
                    "Development", 
                    "QualityAssurance" 
                    ] 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: aggiunta di un determinato tag con valori specifici
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di aggiungere solo la 
chiave di tag CostCenter e il valore di tag A-123 o il valore di tag B-456 a qualsiasi ruolo o utente IAM. 
Puoi utilizzare questa policy per limitare il tagging a una chiave di tag e a un set di valori di tag specifici. 
Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per 
utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le 
tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una 
policy (p. 548).

L'istruzione ConsoleDisplay consente di visualizzare i tag per tutti gli utenti e i ruoli nell'account.

La prima condizione nell'istruzione AddTag utilizza l'operatore di condizione StringEquals. La 
condizione restituisce true se la richiesta include la chiave di tag CostCenter con uno dei valori di tag 
elencati.

La seconda condizione utilizza l'operatore di condizione ForAllValues:StringEquals. La condizione 
restituisce true se tutte le chiavi di tag nella richiesta corrispondono alla chiave nella policy. Ciò significa 
che l'unica chiave di tag nella richiesta deve essere CostCenter. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di
ForAllValues, consultare Creazione di una condizione con più chiavi o valori (p. 1208).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConsoleDisplay", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListRoleTags", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListUserTags" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AddTag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:TagUser", 
                "iam:TagRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/CostCenter": [ 
                        "A-123", 
                        "B-456" 
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                    ] 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "CostCenter"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: creazione di nuovi utenti solo con tag specifici
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta la creazione di 
utenti IAM, ma solo con una o entrambe le chiavi di tag Department e JobFunction. La chiave di 
tag Department deve avere il valore di tag Development o QualityAssurance. La chiave di tag
JobFunction deve avere il valore di tag Employee. È possibile usare questa policy per richiedere che 
i nuovi utenti dispongano di una mansione e un reparto specifici. Questa policy concede le autorizzazioni 
necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per 
utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le 
tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una 
policy (p. 548).

La prima condizione nell'istruzione utilizza l'operatore di condizione StringEqualsIfExists. Se un 
tag con la chiave Department o JobFunction è presente nella richiesta, il tag deve avere il valore 
specificato. Se non è presente alcuna chiave, questa condizione viene valutata come true. La condizione 
viene valutata come false solo se una delle chiavi di condizione specificate è presente nella richiesta, ma 
ha un valore diverso da quelli consentiti. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IfExists, consultare
Operatori di condizione ...IfExists (p. 1206).

La seconda condizione utilizza l'operatore di condizione ForAllValues:StringEquals. La condizione 
restituisce true se si verifica una corrispondenza tra ognuna delle chiavi di tag specificate nella richiesta 
e almeno un valore nella policy. Ciò significa che tutti i tag nella richiesta devono essere in questo 
elenco. Tuttavia, la richiesta può includere solo uno dei tag nell'elenco. Ad esempio, puoi creare un 
utente IAM con il solo tag Department=QualityAssurance. Tuttavia, non puoi creare un utente IAM 
con il tag JobFunction=employee e il tag Project=core. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di
ForAllValues, consultare Creazione di una condizione con più chiavi o valori (p. 1208).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TagUsersWithOnlyTheseTags", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:TagUser" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "aws:RequestTag/Department": [ 
                        "Development", 
                        "QualityAssurance" 
                    ], 
                    "aws:RequestTag/JobFunction": "Employee" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "Department", 
                        "JobFunction" 
                    ] 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

IAM: generazione e recupero di report di credenziali IAM
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti di generare 
e scaricare un report che elenca tutti gli utenti IAM nel relativo Account AWS. Il report include lo stato 
delle credenziali dell'utente, incluse le password, le chiavi di accesso, i dispositivi MFA e i certificati 
di firma. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di 
programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI.

Per ulteriori informazioni sui report delle credenziali, consultare la pagina Recupero dei report delle 
credenziali per l'Account AWS (p. 166).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateCredentialReport", 
            "iam:GetCredentialReport" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

IAM: consente di gestire l'appartenenza di un gruppo a livello di 
programmazione e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di aggiornare 
l'appartenenza al gruppo denominato MarketingTeam. Questa policy definisce le autorizzazioni per 
l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Che cosa fa questa policy?

• La ViewGroups dichiarazione consente all'utente di elencare tutti gli utenti e i gruppi nella AWS 
Management Console. Inoltre, consente all'utente di visualizzare informazioni di base sugli utenti 
nell'account. Queste autorizzazioni devono essere nella propria istruzione perché non supportano o non 
devono specificare l'ARN di una risorsa. Le autorizzazioni specificano invece "Resource" : "*".

• La dichiarazione ViewEditThisGroup consente all'utente di visualizzare le informazioni sul gruppo
MarketingTeam e aggiungere o rimuovere utenti da tale gruppo.

Questa policy non consente all'utente di visualizzare o modificare le autorizzazioni degli utenti o del gruppo
MarketingTeam.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListGroups", 
                "iam:ListUsers", 
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                "iam:GetUser", 
                "iam:ListGroupsForUser" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewEditThisGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:RemoveUserFromGroup", 
                "iam:GetGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/MarketingTeam" 
        } 
    ]
}

IAM: gestione di un tag specifico
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di aggiungere e 
rimuovere il tag IAM con la chiave di tag Department dalle entità IAM (utenti e ruoli). Questa policy non 
limita il valore del tag Department. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare 
l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:TagUser", 
            "iam:TagRole", 
            "iam:UntagUser", 
            "iam:UntagRole" 

        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}} 
    }
}

IAM: passaggio di un ruolo IAM a un servizio AWS specifico
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di passare qualsiasi ruolo 
di servizio IAM al servizio Amazon CloudWatch. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per 
completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. 
Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Un ruolo di servizio è un ruolo IAM che specifica un servizio AWS come il principale che può assumere 
il ruolo. Questo consente al servizio di assumere il ruolo e accedere a risorse in altri servizi a tuo nome. 
Per consentire ad Amazon CloudWatch di assumere il ruolo che viene passato, è necessario specificare 
il principale del servizio cloudwatch.amazonaws.com come il principale nella policy di attendibilità del 
ruolo. Il principale del servizio è definito dal servizio. Per ulteriori informazioni sul principale del servizio per 
un servizio, consultare la documentazione per quel servizio. Per alcuni servizi, consulta Servizi AWS che 
funzionano con IAM (p. 1145) e cerca i servizi che hanno Sì nella colonna Ruolo collegato ai servizi. Scegli
Yes (Sì) in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi 
per tale servizio. Cerca amazonaws.com per visualizzare il principale del servizio.
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Per ulteriori informazioni sul passaggio di un ruolo del servizio al servizio, consulta Concessione di 
autorizzazioni utente per il passaggio di un ruolo a un servizio AWS (p. 287).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: consente l'accesso in sola lettura alla console IAM senza la 
creazione di report
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di 
eseguire qualsiasi operazione IAM che inizia con la stringa Get oList. Quando gli utenti utilizzano la 
console, la console effettua richieste a IAM per elencare gruppi, utenti, ruoli e policy e generare report su 
tali risorse.

L'asterisco funge da carattere jolly. Quando utilizzi iam:Get* in una policy, le autorizzazioni risultanti 
includono tutte le operazioni IAM che iniziano con Get, ad esempio GetUser e GetRole. I caratteri jolly 
sono utili quando nuovi tipi di entità vengono aggiunti a IAM in futuro. In tal caso, le autorizzazioni concesse 
dalla policy consentono automaticamente all'utente di elencare e ottenere i dettagli su queste nuove entità.

Questa policy non può essere utilizzata per generare report o dettagli dell'ultimo accesso al servizio. 
Per una policy diversa che lo consenta, consulta IAM: consente l'accesso in sola lettura alla console 
IAM (p. 501).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

IAM: consente l'accesso in sola lettura alla console IAM
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di 
eseguire qualsiasi operazione IAM che inizia con la stringa Get, List o Generate. Quando gli utenti 
utilizzano la console IAM, la console effettua richieste per elencare gruppi, utenti, ruoli e policy e generare 
report su tali risorse.

L'asterisco funge da carattere jolly. Quando utilizzi iam:Get* in una policy, le autorizzazioni risultanti 
includono tutte le operazioni IAM che iniziano con Get, ad esempio GetUser e GetRole. L'uso di un 
carattere jolly è utile, in particolare se in futuro vengono aggiunti nuovi tipi di entità a IAM. In tal caso, le 
autorizzazioni concesse dalla policy consentono automaticamente all'utente di elencare e ottenere i dettagli 
su queste nuove entità.
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Utilizza questa policy per l'accesso alla console che include le autorizzazioni per generare report o i dettagli 
dell'ultimo accesso al servizio. Per una policy diversa che non consenta la generazione di operazioni, 
consulta IAM: consente l'accesso in sola lettura alla console IAM senza la creazione di report (p. 501).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*", 
            "iam:Generate*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

IAM: consente a utenti IAM specifici di gestire un gruppo a livello 
di programmazione e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a specifici utenti 
IAM di gestire il gruppo AllUsers. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di 
programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di 
una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Che cosa fa questa policy?

• L'istruzione AllowAllUsersToListAllGroups consente di elencare tutti i gruppi. Questa operazione 
è necessaria per l'accesso alla console. Questa autorizzazione deve trovarsi nella propria dichiarazione 
perché non supporta un ARN della risorsa. Le autorizzazioni specificano invece "Resource" : "*".

• L'istruzione AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup consente tutte le operazioni del 
gruppo che possono essere eseguite sul tipo di risorsa del gruppo. Non consente l'operazione
ListGroupsForUser, che può essere eseguita su un tipo di risorsa dell'utente e non un tipo di risorsa 
del gruppo. Per ulteriori informazioni sui tipi di risorsa che è possibile specificare per un'operazione IAM, 
consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per AWS Identity and Access Management.

• L'istruzione LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers nega agli utenti con i nomi specificati 
l'accesso in scrittura e le operazioni del gruppo di gestione delle autorizzazioni. Quando un utente 
specificato nella policy tenta di apportare modifiche al gruppo, questa istruzione non rifiuta la richiesta. 
Questa richiesta è consentita dall'istruzione AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup. Se altri 
utenti tentano di eseguire queste operazioni, la richiesta viene rifiutata. Puoi visualizzare le operazioni 
IAM che vengono definite con i livelli di accesso Scrittura o Gestione delle autorizzazioni durante la 
creazione di questa policy nella console IAM. A tale scopo, passare dalla scheda JSON alla scheda
Visual editor. Per ulteriori informazioni sui livelli di accesso. consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
condizione per AWS Identity and Access Management.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAllUsersToListAllGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListGroups", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup", 

502

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_identityandaccessmanagement.html#identityandaccessmanagement-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_identityandaccessmanagement.html#identityandaccessmanagement-actions-as-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_identityandaccessmanagement.html#identityandaccessmanagement-actions-as-permissions


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Policy di esempio

            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:*Group*", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:CreateGroup", 
                "iam:RemoveUserFromGroup", 
                "iam:DeleteGroup", 
                "iam:AttachGroupPolicy", 
                "iam:UpdateGroup", 
                "iam:DetachGroupPolicy", 
                "iam:DeleteGroupPolicy", 
                "iam:PutGroupPolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:username": [ 
                        "srodriguez", 
                        "mjackson", 
                        "adesai" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: consente l'impostazione dei requisiti della password 
dell'account a livello di programmazione e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a un utente di 
visualizzare e aggiornare i requisiti della password dell'account. I requisiti della password specificano i 
requisiti di complessità e i periodi di rotazione obbligatori per le password dei membri dell'account. Questa 
policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console.

Per Scopri come impostare la policy dei requisiti della password dell'account per l'account, consulta
Impostazione di una policy delle password dell'account per utenti IAM (p. 94).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
            "iam:UpdateAccountPasswordPolicy" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

IAM: accesso all'API simulatore di policy basata sul percorso 
degli utenti
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'utilizzo dell'API del 
simulatore di policy solo da parte degli utenti con il percorso Department/Development. Questa policy 
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concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS 
o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy 
di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519)
o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*" 
        } 
    ]
}

Note

Per creare una policy che consente di utilizzare la console del simulatore di policy per gli utenti 
con percorso Department/Development, consultare IAM: accesso alla console del simulatore 
di policy in base al percorso utente (p. 504).

IAM: accesso alla console del simulatore di policy in base al 
percorso utente
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'utilizzo della console del 
simulatore di policy solo per gli utenti con il percorso Department/Development. Questa policy concede 
le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla 
AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di 
esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o
Modifica di una policy (p. 548).

È possibile accedere al simulatore di policy IAM all'indirizzo https://policysim.aws.amazon.com/

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:GetUserPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*" 
        } 
    ]

504

https://policysim.aws.amazon.com/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Policy di esempio

}

IAM: consente agli utenti IAM di gestire in modo autonomo un 
dispositivo MFA
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di gestire 
in modo automatico il proprio dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA) (p. 116). Questa policy 
concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS 
o dalla AWS CLI.

Note

Se un utente IAM con questa policy non è autenticato con MFA, questa policy rifiuta l'accesso a 
tutte le operazioni AWS tranne quelle necessarie per l'autenticazione tramite MFA. Se aggiungi 
queste autorizzazioni a un utente dopo che ha effettuato l'accesso a AWS, potrebbe essere 
necessario uscire e ripetere l'accesso per visualizzare le modifiche.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListVirtualMFADevices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToCreateVirtualMFADevice", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToManageTheirOwnMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToDeactivateTheirOwnMFAOnlyWhenUsingMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
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            "Sid": "BlockMostAccessUnlessSignedInWithMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: consente agli utenti IAM di ruotare le proprie credenziali, in 
modo programmatico e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di ruotare 
chiavi di accesso, certificati di firma, credenziali specifiche del servizio e password. Questa policy definisce 
le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:*ServiceSpecificCredential*", 
                "iam:*SigningCertificate*" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        } 
    ]
}

Per ulteriori informazioni su come un utente può modificare la propria password nella console, consultare
the section called “Come un utente IAM può modificare la propria password” (p. 104).

IAM: visualizzazione delle informazioni dell'ultimo accesso al 
servizio per una policy di Organizations
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di visualizzare le 
informazioni sull'ultimo accesso per una determinata policy di Organizations. Questa policy consente 
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di recuperare dati per la policy di controllo del servizio (SCP) con l'ID p-policy123. La persona che 
genera e visualizza il report deve essere autenticata utilizzando le credenziali dell'account di gestione 
AWS Organizations. Questa policy consente al richiedente di recuperare i dati per qualsiasi entità di 
Organizations nella propria organizzazione. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello 
di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di 
una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Per informazioni importanti sui dati sull'ultimo accesso al servizio, incluse le autorizzazioni richieste, la 
risoluzione dei problemi e le regioni supportate, consulta Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS 
utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso (p. 555).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowOrgsReadOnlyAndIamGetReport", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetOrganizationsAccessReport", 
                "organizations:Describe*", 
                "organizations:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowGenerateReportOnlyForThePolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GenerateOrganizationsAccessReport", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:OrganizationsPolicyId": "p-policy123"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: limita le policy gestite che possono essere applicate a un 
utente, un gruppo o un ruolo IAM.
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che limiti le policy gestite dal cliente 
e le policy gestite da AWS che possono essere applicate a un utente, un gruppo o un ruolo IAM. Questa 
policy concede le autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione 
dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di 
una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:AttachUserPolicy", 
            "iam:DetachUserPolicy" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "ArnEquals": { 
                "iam:PolicyARN": [ 
                    "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-1", 
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                    "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-2" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

AWS: nega l'accesso alle risorse al di fuori del tuo account, 
tranne le policy IAM gestite da AWS
L'utilizzo di aws:ResourceAccount nelle policy basate sull'identità può influire sulla capacità dell'utente o 
del ruolo di utilizzare alcuni servizi che richiedono l'interazione con le risorse negli account di proprietà di un 
servizio.

Puoi creare una policy con un'eccezione per consentire le policy IAM gestite da AWS. 
Un account gestito da un servizio esterno alle tue AWS Organizations possiede policy 
IAM gestite. Esistono quattro operazioni IAM che elencano e recuperano le policy 
gestite da AWS. Utilizza queste operazioni nell'elemento NotAction dell'istruzione
AllowAccessToS3ResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1 nella policy.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowAccessToResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "iam:GetPolicy", 
        "iam:GetPolicyVersion", 
        "iam:ListEntitiesForPolicy", 
        "iam:ListPolicies" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "111122223333" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Lambda: consente a una funzione Lambda di accedere a 
una tabella Amazon DynamoDB
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso in lettura 
e scrittura a una tabella Amazon DynamoDB specifica. La policy consente inoltre di scrivere file di log 
in CloudWatch Logs. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo
nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una 
policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Per utilizzare questa policy, collega la policy a un ruolo del servizio (p. 261) Lambda. Un ruolo del servizio 
è un ruolo che viene creato nell'account per consentire a un servizio di eseguire operazioni a tuo nome. 
Questo ruolo del servizio deve includere AWS Lambda come il principale nella policy di attendibilità. Per 
maggiori dettagli su come usare questa policy, consulta Come creare una policy AWS IAM per concedere 
l'accesso AWS Lambda a una tabella Amazon DynamoDB nel Blog sulla sicurezza di AWS.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadWriteTable", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GetStreamRecords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:GetRecords", 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable/stream/* " 
        }, 
        { 
            "Sid": "WriteLogStreamsAndGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateLogGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon RDS: consente l'accesso completo al database RDS in 
una regione specifica
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso completo al 
database RDS in una regione specifica. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare 
l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "rds:*", 
            "Resource": ["arn:aws:rds:region:*:*"] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["rds:Describe*"], 
            "Resource": ["*"] 
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        } 
    ]
}

Amazon RDS: consente il ripristino dei database RDS, in modo 
programmatico e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di ripristinare i database 
RDS. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Describe*", 
                "rds:CreateDBParameterGroup", 
                "rds:CreateDBSnapshot", 
                "rds:DeleteDBSnapshot", 
                "rds:Describe*", 
                "rds:DownloadDBLogFilePortion", 
                "rds:List*", 
                "rds:ModifyDBInstance", 
                "rds:ModifyDBParameterGroup", 
                "rds:ModifyOptionGroup", 
                "rds:RebootDBInstance", 
                "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot", 
                "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon RDS: consente ai proprietari di tag l'accesso completo 
alle risorse RDS da loro contrassegnate con un tag
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che conceda ai proprietari dei tag 
l'accesso completo alle risorse RDS che hanno contrassegnato con tag. Questa policy concede le 
autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla 
AWS CLI.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:Describe*", 
                "rds:List*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:DeleteDBInstance", 
                "rds:RebootDBInstance", 
                "rds:ModifyDBInstance" 
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            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:db-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyOptionGroup", 
                "rds:DeleteOptionGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:og-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyDBParameterGroup", 
                "rds:ResetDBParameterGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:pg-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress", 
                "rds:RevokeDBSecurityGroupIngress", 
                "rds:DeleteDBSecurityGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:secgrp-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:DeleteDBSnapshot", 
                "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:snapshot-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyDBSubnetGroup", 
                "rds:DeleteDBSubnetGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:subgrp-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyEventSubscription", 
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                "rds:AddSourceIdentifierToSubscription", 
                "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription", 
                "rds:DeleteEventSubscription" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:es-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon S3: consente agli utenti di Amazon Cognito di accedere 
a oggetti nel relativo bucket
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti Amazon 
Cognito di accedere a oggetti in un determinato bucket S3. Questa policy consente l'accesso solo 
agli oggetti con un nome che include cognito, il nome dell'applicazione e l'ID dell'utente federato, 
rappresentati dalla variabile ${cognito-identity.amazonaws.com:sub}. Questa policy concede le 
autorizzazioni necessarie per completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla 
AWS CLI. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di 
esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o
Modifica di una policy (p. 548).

Note

Il valore 'sub' utilizzato nella chiave dell'oggetto non è il valore secondario dell'utente nel pool di 
utenti, è l'ID identità associato all'utente nel pool di identità.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "ListYourObjects", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::bucket-name" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "s3:prefix": [ 
            "cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "ReadWriteDeleteYourObjects", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::bucket-name/cognito/application-name/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/*" 
      ] 
    } 
  ]
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}

Amazon Cognito fornisce autenticazione, autorizzazione e gestione degli utenti per le app Web e per 
dispositivi mobili. Gli utenti possono accedere direttamente con un nome utente e una password, oppure 
tramite terze parti , ad esempio Facebook, Amazon o Google.

I due componenti principali di Amazon Cognito sono i bacini d'utenza e i pool di identità. I bacini d'utenza 
sono directory utente che forniscono opzioni di registrazione e di accesso agli utenti delle tue app. I pool 
di identità permettono di concedere agli utenti l'accesso ad altri servizi AWS. È possibile usare i pool di 
identità e i bacini d'utenza separatamente o insieme.

Per ulteriori informazioni su Amazon Cognito, consulta la Guida per l'utente di Amazon Cognito.

Amazon S3: consente agli utenti federati di accedere alla propria 
directory home S3, in modo programmatico e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti federati di 
accedere all'oggetto bucket nella loro directory home in S3. La directory iniziale è un bucket che include 
una cartella home e le cartelle per i singoli utenti federati. Questa policy definisce le autorizzazioni per 
l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

La variabile ${aws:userid} in questa policy restituisce role-id:specified-name. La parte role-
id dell'ID utente federato è un identificatore univoco assegnato al ruolo dell'utente federato durante la 
creazione. Per ulteriori informazioni, consulta Identificatori univoci (p. 1137). Il valore di specified-name
è il parametro RoleSessionName passato alla richiesta AssumeRoleWithWebIdentity quando l'utente 
federato assume il ruolo.

Puoi visualizzare l'ID ruolo usando il comando AWS CLI aws iam get-role --role-name
specified-name. Ad esempio, supponiamo di specificare il nome descrittivo John e che la 
CLI restituisca l'ID ruolo AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6. In questo caso, l'ID utente federato è
AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John. Questa policy quindi consente all'utente federato John di accedere ai 
bucket Amazon S3 con il prefisso AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3ConsoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
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                    "s3:prefix": [ 
                        "", 
                        "home/", 
                        "home/${aws:userid}/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon S3: accesso al bucket S3, ma bucket di produzione 
rifiutato senza MFA recente
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta a un amministratore 
Amazon S3 di accedere a qualsiasi bucket, inclusi l'aggiornamento, l'aggiunta e l'eliminazione di oggetti. 
Tuttavia, rifiuta esplicitamente l'accesso al bucket Production se l'utente non ha effettuato l'accesso 
utilizzando l'autenticazione multi-fattore (MFA) (p. 116) negli ultimi 30 minuti. Questa policy concede le 
autorizzazioni necessarie per eseguire questa operazione nella console o a livello di programmazione 
utilizzando la AWS CLI o l'API AWS. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di 
una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Questa policy non consente mai l'accesso a livello di programmazione al bucket Production utilizzando 
le chiavi di accesso degli utenti a lungo termine. Questa operazione viene eseguita utilizzando la chiave di 
condizione aws:MultiFactorAuthAge con l'operatore di condizione NumericGreaterThanIfExists. 
Questa condizione di policy restituisce true se MFA non è presente o se l'età di MFA è superiore a 
30 minuti. In tali situazioni, l'accesso è negato. Per accedere al bucket Production a livello di codice, 
l'amministratore S3 deve utilizzare le credenziali temporanee generate negli ultimi 30 minuti utilizzando 
l'operazione API GetSessionToken (p. 368) .

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListAllS3Buckets", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["s3:ListAllMyBuckets"], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowBucketLevelActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowBucketObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 

514



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Policy di esempio

                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RequireMFAForProductionBucket", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::Production/*", 
                "arn:aws:s3:::Production" 
            ], 
            "Condition": { 
                "NumericGreaterThanIfExists": {"aws:MultiFactorAuthAge": "1800"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon S3: consente agli utenti IAM di accedere alla propria 
directory home S3, in modo programmatico e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti IAM di 
accedere al proprio oggetto del bucket nella directory home in S3. La home directory è un bucket che 
include una cartella home e le cartelle per i singoli utenti. Questa policy definisce le autorizzazioni per 
l'accesso a livello di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Questa policy non funziona quando si utilizzano i ruoli IAM perché la variabile aws:username non è 
disponibile quando si utilizzano i ruoli IAM. Per informazioni dettagliate sui valori delle chiavi principali, 
consulta Valori della chiave dell'entità principale (p. 1221).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3ConsoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3:prefix": [ 
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                        "", 
                        "home/", 
                        "home/${aws:username}/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon S3: limitazione della gestione a un bucket S3 specifico
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che limiti la gestione di un bucket 
Amazon S3 a quel determinato bucket. Questa policy concede l'autorizzazione a eseguire tutte le 
operazioni di Amazon S3, ma nega l'accesso a ogni Servizio AWS tranne Amazon S3. Guarda l'esempio 
che segue. In base a questa policy, puoi accedere solo alle operazioni di Amazon S3 che è possibile 
eseguire su un bucket S3 o una risorsa oggetto S3. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per 
completare l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa 
policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. 
Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

Se questa policy viene utilizzata in combinazione con altre policy (come ad esempio le policy gestite da 
AWSAmazonS3FullAccess o AmazonEC2FullAccess) che consentono operazioni rifiutate da questa 
policy, allora l'accesso viene rifiutato. Questo perché una dichiarazione di rifiuto esplicita prevale su una 
dichiarazione di consenso. Per ulteriori informazioni, consulta the section called “Determinazione se una 
richiesta è consentita o rifiutata in un account” (p. 1227).

Warning

NotAction (p. 1191) e NotResource (p. 1195) sono elementi di policy avanzate da utilizzare 
con attenzione. Questa policy rifiuta l'accesso a qualsiasi servizio AWS a eccezione di Amazon 
S3. Se colleghi questa policy a un utente, qualsiasi altra policy che concede le autorizzazioni ad 
altri servizi viene ignorata e l'accesso viene negato.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": "s3:*", 
            "NotResource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
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}

Amazon S3: consente l'accesso in lettura e scrittura agli oggetti di 
un bucket S3
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso Read e Write
agli oggetti di un bucket S3 specifico. Questa policy concede le autorizzazioni necessarie per completare 
l'operazione a livello di programmazione dall'API AWS o dalla AWS CLI. Per utilizzare questa policy, 
sostituisci il testo segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, 
segui le indicazioni fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

L'operazione s3:*Object usa un carattere jolly nel nome dell'operazione. L'istruzione
AllObjectActions consente le operazioni GetObject, DeleteObject, PutObject e qualsiasi altra 
operazione Amazon S3 che termina con la parola "Object".

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["s3:ListBucket"], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"] 
        } 
    ]
}

Note

Per consentire l'accesso Read e Write a un oggetto di un bucket Amazon S3 e includere anche 
altre autorizzazioni per l'accesso alla console, consulta Amazon S3: consente l'accesso in lettura e 
scrittura agli oggetti in un bucket S3, in modo programmatico e nella console (p. 517).

Amazon S3: consente l'accesso in lettura e scrittura agli oggetti in 
un bucket S3, in modo programmatico e nella console
Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta l'accesso Read e Write
agli oggetti di un bucket S3 specifico. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello 
di programmazione e alla console. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in 
corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in Creazione di 
una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

L'operazione s3:*Object usa un carattere jolly nel nome dell'operazione. L'istruzione
AllObjectActions consente le operazioni GetObject, DeleteObject, PutObject e qualsiasi altra 
operazione Amazon S3 che termina con la parola "Object".

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3ConsoleAccess", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"] 
        } 
    ]
}

Gestione di policy IAM
IAM fornisce gli strumenti per creare e gestire tutti i tipi di policy IAM (policy gestite e policy in linea). Per 
aggiungere le autorizzazioni a un'identità IAM (utente, gruppo o ruolo IAM), crea una policy, convalida la 
policy, quindi collega la policy all'identità. È possibile anche collegare più policy a un'entità e ogni policy può 
contenere più autorizzazioni.

Consulta queste risorse per i dettagli:

• Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di policy IAM, consulta Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421).
• Per informazioni generali sull'uso delle policy con IAM, consulta Gestione degli accessi per le risorse 

AWS (p. 420).
• Per ulteriori informazioni su come vengono valutate le autorizzazioni quando vengono applicate più 

policy per una determinata identità IAM, consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).
• Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, 

consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Argomenti
• Creazione di policy IAM (p. 519)
• Convalida delle policy IAM (p. 525)
• Generazione di policy basate sull'attività di accesso (p. 526)
• Test delle policy IAM con il simulatore di policy IAM (p. 526)
• Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536)
• Controllo delle versioni delle policy IAM (p. 544)
• Modifica delle policy IAM (p. 548)
• Eliminazione di policy IAM (p. 552)
• Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso (p. 555)
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Creazione di policy IAM
Una policy (p. 421) è un'entità che, se viene collegata a un'identità o a una risorsa, ne definisce le 
autorizzazioni. Puoi utilizzare la AWS Management Console, la AWS CLI o l'API AWS per creare policy 
gestite dal cliente in IAM. Le policy gestite dal cliente sono policy autonome gestite dall'utente nel proprio 
Account AWS. È quindi possibile allegare le policy alle identità (utenti, gruppi e ruoli) dell'Account AWS.

Una policy collegata a un'identità in IAM è nota come policy basata sull'identità. Le policy basate 
sull'identità possono includere policy AWS gestite, policy gestite dal cliente e policy inline. Le policy AWS 
gestite vengono create e gestite da AWS. Puoi usarle, ma non puoi gestirle. Una policy in linea è una policy 
che viene creata e integrata direttamente in un gruppo, utente o ruolo IAM. Le policy inline non possono 
essere riutilizzate su altre identità o gestite al di fuori dell'identità in cui esistono. Per ulteriori informazioni, 
consulta Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

Utilizzo delle policy gestite dal cliente invece delle policy inline. È inoltre consigliabile utilizzare le policy 
gestite dal cliente anziché le policy AWS gestite. Le policy AWS gestite in genere forniscono autorizzazioni 
amministrative o di sola lettura estese. Per garantire la massima sicurezza, concedere un privilegio 
minimo (p. 946), ovvero concedere solo le autorizzazioni necessarie per eseguire attività di lavoro 
specifiche.

Quando crei o si modifichi le policy IAM, AWS può eseguire automaticamente la convalida delle policy 
per aiutarti a creare una policy efficace con il minimo privilegio. Nella AWS Management Console, IAM 
identifica gli errori di sintassi JSON, mentre IAM Access Analyzer fornisce ulteriori controlli delle policy 
con suggerimenti che consentono di perfezionare ulteriormente le policy. Per ulteriori informazioni sulla 
convalida delle policy, consulta Convalida delle policy IAM (p. 525). Per ulteriori informazioni cui controlli 
delle policy di IAM Access Analyzer e sui suggerimenti utili, consulta Convalida delle policy di IAM Access 
Analyzer.

Puoi utilizzare la AWS Management Console, la AWS CLI o l'API AWS per creare policy gestite dal cliente 
in IAM. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei modelli AWS CloudFormation per aggiungere o aggiornare 
le policy, consulta Riferimento al tipo di risorse AWS Identity and Access Management nella Guida per 
l'utente di AWS CloudFormation.

Argomenti
• Creazione di policy IAM (console) (p. 519)
• Creazione di policy IAM (AWS CLI) (p. 524)
• Creazione di policy IAM (API AWS) (p. 525)

Creazione di policy IAM (console)
Una policy (p. 421) è un'entità che, se viene collegata a un'identità o a una risorsa, ne definisce le 
autorizzazioni. Puoi utilizzare la AWS Management Console per creare policy gestite dal cliente in IAM. 
Le policy gestite dal cliente sono policy autonome gestite dall'utente nel proprio Account AWS. È quindi 
possibile allegare le policy alle identità (utenti, gruppi e ruoli) dell'Account AWS.

Argomenti
• Creazione di policy IAM (p. 519)
• Creazione di policy utilizzando l'editor JSON (p. 520)
• Creazione di policy con l'editor visivo (p. 521)
• L'importazione di policy gestite esistenti (p. 523)

Creazione di policy IAM
È possibile creare una policy gestita dal cliente nella AWS Management Console utilizzando uno dei 
seguenti metodi:
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• JSON (p. 520): incolla e personalizza un esempio di policy basata sull'identità (p. 464).
• Editor visivo (p. 521): è possibile creare una nuova policy da zero nell'editor visivo. Se si utilizza l'editor 

visivo, non è necessario comprendere la sintassi JSON.
• Importa (p. 523): importa e personalizza una policy gestita dall'account. È possibile importare una 

policy AWS gestita o una policy gestita dal cliente creato in precedenza.

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta
IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Creazione di policy utilizzando l'editor JSON

Puoi digitare o incollare le policy in JSON scegliendo l'opzione JSON. Questo metodo è utile per copiare 
una policy di esempio (p. 464) da utilizzare nell'account. In alternativa, è possibile digitare il proprio 
documento di policy JSON nell'editor JSON. È inoltre possibile utilizzare l'opzione JSON per passare tra 
l'editor visivo e JSON e confrontare le visualizzazioni.

Quando si crea o si modifica una policy nell'editor JSON, IAM esegue la convalida delle policy per facilitare 
la creazione di una policy efficace. IAM identifica gli errori di sintassi JSON, mentre IAM Access Analyzer 
fornisce ulteriori controlli delle policy con suggerimenti utili per perfezionare ulteriormente la policy.

Un documento di policy (p. 421) JSON consiste in una o più istruzioni. Ogni istruzione deve contenere 
tutte le operazioni che condividono lo stesso risultato (Allow o Deny) e supportare le stesse risorse e 
condizioni. Se un'operazione richiede di specificare tutte le risorse ("*") e un'altra operazione supporta 
l'Amazon Resource Name (ARN) di una risorsa specifica, devono essere in due diverse istruzioni JSON. 
Per informazioni dettagliate sui formati ARN, consulta Amazon Resource Name (ARN) nella Guida 
Riferimenti generali di AWS. Per informazioni generali sulle policy IAM, consulta Policy e autorizzazioni 
in IAM (p. 421). Per informazioni sul linguaggio delle policy IAM, consulta Riferimento alla policy JSON 
IAM (p. 1177).

Per utilizzare l'editor della policy JSON per creare una policy.

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).
3. Scegli Create Policy (Crea policy).
4. Nella sezione Editor di policy, scegli l'opzione JSON.
5. Digitare o incollare un documento di policy JSON. Per maggiori dettagli sul linguaggio della policy IAM, 

consulta Riferimento alla policy JSON IAM (p. 1177).
6. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 

policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la 
policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica 
della struttura delle policy (p. 1098).

7. (Facoltativo) Quando si crea o si modifica una policy nella AWS Management Console, è possibile 
generare un modello di policy JSON o YAML da utilizzare nei modelli AWS CloudFormation.

A tale scopo, in Editor di policy scegli Operazioni, quindi scegli Genera modello CloudFormation. Per 
ulteriori informazioni su AWS CloudFormation, consulta il Riferimento al tipo di risorsa AWS Identity 
and Access Management nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation.

8. Una volta terminata l'aggiunta delle autorizzazioni alla policy, scegli Successivo.
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9. Nella pagina Verifica e crea, digita i valori per Nome policy e Descrizione (facoltativa) per la policy 
che si sta creando. Rivedi Autorizzazioni definite in questa policy per visualizzare le autorizzazioni 
concesse dalla policy.

10. (Facoltativo) Aggiungere metadati alla policy collegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).

11. Selezionare Create policy (Crea policy) per salvare la nuova policy.

Dopo aver creato una policy, è possibile collegarlo ai gruppi, utenti o ruoli. Per ulteriori informazioni, 
consulta Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

Creazione di policy con l'editor visivo

L'editor visivo nella console IAM fornisce informazioni utili sulla creazione di una policy senza dover 
scrivere una sintassi JSON. Per visualizzare un esempio dell'editor visivo per creare una policy, consultare
the section called “Controllo dell'accesso alle identità” (p. 453).

Per utilizzare l'editor visivo per creare una policy.

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).
3. Scegli Create Policy (Crea policy).
4. Nella sezione Editor di policy, individua la sezione Seleziona un servizio, quindi scegli un servizio 

AWS. È possibile utilizzare la casella di ricerca in alto per limitare i risultati nell'elenco di servizi. È 
possibile selezionare solo un servizio nel blocco di autorizzazione di un editor visivo. Per concedere 
l'accesso a più di un servizio, aggiungi più blocchi di autorizzazioni selezionando Aggiungi altre 
autorizzazioni.

5. In Operazioni consentite, scegli le operazioni da aggiungere alla policy. È possibile selezionare 
operazioni nei modi seguenti:

• Selezionare la casella di controllo per tutte le azioni.
• Scegliere aggiungi azioni per digitare il nome di un'azione specifica. È possibile utilizzare i caratteri 

jolly (*) per specificare più operazioni.
• Selezionare uno dei gruppi di livelli di accesso per scegliere tutte le azioni per il livello di accesso, ad 

esempio Lettura, Scrittura o Elenco.
• Espandere ciascuno dei gruppi Access level (Livello di accesso) per selezionare singole operazioni.

Come impostazione predefinita, la policy che si sta creando utilizza le operazioni selezionate. 
Per rifiutare invece le operazioni scelte, selezionare Switch to deny permissions (Passa a rifiuto 
autorizzazioni). Poiché IAM rifiuta per impostazione predefinita (p. 1224), si consiglia come best 
practice di sicurezza di consentire le autorizzazioni solo alle operazioni e alle risorse necessarie per 
un utente. È necessario creare un'istruzione JSON per negare le autorizzazioni solo se si desidera 
sostituire un'autorizzazione separatamente consentita da un'altra istruzione o policy. Si consiglia 
di limitare al minimo il numero di autorizzazioni di rifiuto perché possono aumentare la difficoltà di 
risoluzione dei problemi relative alle autorizzazioni.

6. Per Risorse, se il servizio e le azioni selezionati nei passaggi precedenti non supportano la scelta 
di risorse specifiche (p. 459), tutte le risorse sono consentite e non è possibile modificare questa 
sezione.

Se si selezionano una o più operazioni che supportano le autorizzazioni a livello di risorsa (p. 459), 
l'editor visivo elenca tali risorse. È possibile selezionare Risorse per specificare le risorse per la policy.

È possibile specificare le risorse nei seguenti modi:
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• Seleziona Aggiungi ARN per specificare le risorse in base al loro nome della risorsa Amazon (ARN). 
È possibile utilizzare l'editor ARN visivo o elencare manualmente gli ARN. Per maggiori informazioni 
sulla sintassi ARN, consulta Amazon Resource Name (ARN) nella Guida Riferimenti generali di 
AWS. Per informazioni sull'utilizzo di ARN nell'elemento Resource di una policy, consulta Elementi 
delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193).

• Scegli Qualsiasi in questo account accanto a una risorsa per concedere autorizzazioni a qualsiasi 
risorsa di quel tipo.

• Seleziona Tutto per selezionare tutte le risorse per quel servizio.
7. (Facoltativo) Scegli Condizioni di richiesta - opzionale per aggiungere condizioni alla policy che si 

sta creando. Le condizioni limitano l'effetto di una dichiarazione di policy JSON. Ad esempio, puoi 
specificare che un utente può eseguire le operazioni sulle risorse solo quando la richiesta dell'utente 
viene effettuata entro un determinato intervallo di tempo. È inoltre possibile utilizzare le condizioni 
comuni per limitare se un utente deve essere autenticato utilizzando un dispositivo multi-factor 
authentication (MFA). In alternativa, è possibile richiedere che la richiesta provenga da un determinato 
intervallo di indirizzi IP. Per gli elenchi di tutte le chiavi di contesto che è possibile utilizzare in una 
condizione di policy, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS.

È possibile selezionare le condizioni nei modi seguenti:

• Utilizzare le caselle di controllo per selezionare le condizioni di utilizzo comune.
• Seleziona Aggiungi altra condizione per specificare altre condizioni. Selezionare Condition Key 

(Chiave condizione), Qualifier (Qualificatore) e Operator (Operatore) della condizione e digitare 
un Value (Valore). Per aggiungere più di un valore, seleziona Aggiungi. È possibile valutare i 
valori come se fossero connessi da un operatore logico "OR". Una volta terminato, scegli Aggiungi 
condizione.

Per aggiungere più di una condizione, scegli di nuovo Aggiungi altra condizione. Ripetere come 
necessario. Ogni condizione si applica solo a questo blocco di autorizzazione di un editor visivo. 
Tutte le condizioni devono essere vere per il blocco di autorizzazioni per essere considerato una 
corrispondenza. In altre parole, considerare le condizioni da connettere con un operatore logico "AND".

Per ulteriori informazioni sull'elemento Condition (Condizione), consultare Elementi delle policy JSON 
IAM: Condition (p. 1196) in Riferimento alla policy JSON IAM (p. 1177).

8. Per aggiungere più blocchi di autorizzazioni, seleziona Aggiungi ulteriori autorizzazioni. Per ogni 
blocco, ripetere le fasi da 2 a 5.

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la 
policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica 
della struttura delle policy (p. 1098).

9. (Facoltativo) Quando si crea o si modifica una policy nella AWS Management Console, è possibile 
generare un modello di policy JSON o YAML da utilizzare nei modelli AWS CloudFormation.

A tale scopo, in Editor di policy scegli Operazioni, quindi scegli Genera modello CloudFormation. Per 
ulteriori informazioni su AWS CloudFormation, consulta il Riferimento al tipo di risorsa AWS Identity 
and Access Management nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation.

10. Una volta terminata l'aggiunta delle autorizzazioni alla policy, scegli Successivo.
11. Nella pagina Verifica e crea, digita i valori per Nome policy e Descrizione (facoltativa) per la policy che 

si sta creando. Rivedi il campo Autorizzazioni definite in questa policy per accertarti di disporre delle 
autorizzazioni previste.

12. (Facoltativo) Aggiungere metadati alla policy collegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consultare Tagging delle risorse IAM (p. 329).
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13. Selezionare Create policy (Crea policy) per salvare la nuova policy.

Dopo aver creato una policy, è possibile collegarlo ai gruppi, utenti o ruoli. Per ulteriori informazioni, 
consulta Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

L'importazione di policy gestite esistenti

Un modo semplice per creare una nuova policy è di importare una policy gestita esistente all'interno 
dell'account che dispone di almeno alcune delle autorizzazioni di cui si ha bisogno. È possibile 
personalizzare la policy per farla corrispondere ai nuovi requisiti.

Non è possibile importare una policy inline. Per informazioni sulle differenze tra policy gestite e policy inline, 
consultare Policy gestite e policy inline (p. 431).

Per importare una policy gestita esistente nell'editor visivo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).
3. Scegli Create Policy (Crea policy).
4. Nella sezione Editor di policy, scegli l'opzione Visivo, quindi sul lato destro della pagina, scegli

Operazioni e poi Importa policy.
5. Nella finestra Importa policy gestite, seleziona le policy gestite che meglio corrispondono alla policy da 

includere nella nuova policy. Per limitare i risultati nell'elenco di servizi, è possibile utilizzare la casella 
di ricerca in alto.

6. Scegli Importa policy.

Le policy importate vengono aggiunte in nuovi blocchi di autorizzazione nella parte inferiore della 
policy.

7. Utilizzare Visual editor (Editor visivo) o selezionare JSON per personalizzare la policy. Quindi scegli
Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la 
policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica 
della struttura delle policy (p. 1098).

8. Nella pagina Verifica e crea, digita i valori per Nome policy e Descrizione (facoltativa) per la policy 
che si sta creando. Non è possibile modificare queste impostazioni in un secondo momento. Rivedi il 
campo Autorizzazioni definite in questa policy, quindi scegli Crea policy per salvare il lavoro.

Importazione di una policy gestita esistente nell'editor JSON

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Policies (Policy).
3. Scegli Create Policy (Crea policy).
4. Nella sezione Editor di policy, scegli l'opzione JSON, quindi sul lato destro della pagina, scegli

Operazioni e poi Importa policy.
5. Nella finestra Importa policy gestite, seleziona le policy gestite che meglio corrispondono alla policy da 

includere nella nuova policy. Per limitare i risultati nell'elenco di servizi, è possibile utilizzare la casella 
di ricerca in alto.

6. Scegli Importa policy.
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Le istruzioni dalle policy importate vengono aggiunte in fondo alle policy JSON.
7. Personalizza la policy in JSON. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati 

durante la convalida delle policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo). Oppure, personalizza la 
policy nell'Editor visivo. Quindi scegli Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la 
policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica 
della struttura delle policy (p. 1098).

8. Nella pagina Verifica e crea, digita i valori per Nome policy e Descrizione (facoltativa) per la policy 
che si sta creando. Non è possibile modificare queste impostazioni in un secondo momento. Rivedi la 
policy Autorizzazioni definite in questa policy, quindi scegli Crea policy per salvare il lavoro.

Dopo aver creato una policy, è possibile collegarlo ai gruppi, utenti o ruoli. Per ulteriori informazioni, 
consulta Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

Creazione di policy IAM (AWS CLI)
Una policy (p. 421) è un'entità che, se viene collegata a un'identità o a una risorsa, ne definisce le 
autorizzazioni. Puoi utilizzare la AWS CLI per creare policy gestite dal cliente in IAM. Le policy gestite dal 
cliente sono policy autonome gestite dall'utente nel proprio Account AWS. Come best practice (p. 943), ti 
consigliamo di utilizzare IAM Access Analyzer per convalidare le tue policy IAM e garantire autorizzazioni 
sicure e funzionali. Attraverso la convalida delle policy (p. 525) è possibile risolvere eventuali errori o 
suggerimenti prima di collegare le policy alle identità (utenti, gruppi e ruoli) dell'Account AWS.

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta
IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Creazione di policy IAM (AWS CLI)
Puoi creare una policy gestita dal cliente IAM o una policy in line utilizzando AWS Command Line Interface 
(AWS CLI).

Per creare una policy gestita dal cliente (AWS CLI)

Utilizzando il seguente comando :

• create-policy

Come creare una policy in linea per un'identità IAM (utente, gruppo o ruolo) (AWS CLI)

Utilizzare uno dei seguenti comandi:

• put-group-policy
• put-role-policy
• put-user-policy

Note

Non è possibile utilizzare IAM per integrare una policy in linea per un ruolo collegato ai 
servizi (p. 188).

Come convalidare una policy gestita dal cliente (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando IAM Access Analyzer:
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• validate-policy

Creazione di policy IAM (API AWS)
Una policy (p. 421) è un'entità che, se viene collegata a un'identità o a una risorsa, ne definisce le 
autorizzazioni. Puoi utilizzare l'API AWS per creare policy gestite dal cliente in IAM. Le policy gestite dal 
cliente sono policy autonome gestite dall'utente nel proprio Account AWS. Come best practice (p. 943), ti 
consigliamo di utilizzare IAM Access Analyzer per convalidare le tue policy IAM e garantire autorizzazioni 
sicure e funzionali. Attraverso la convalida delle policy (p. 525) è possibile risolvere eventuali errori o 
suggerimenti prima di collegare le policy alle identità (utenti, gruppi e ruoli) dell'Account AWS.

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta
IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Creazione di policy IAM (API AWS)
Puoi creare una policy gestita dal cliente IAM o una policy in linea utilizzando l'API AWS.

Per creare una policy gestita dal cliente (AWS API)

Chiamare l'operazione seguente:

• CreatePolicy

Come creare una policy in linea per un'identità IAM (utente, gruppo o ruolo) (API AWS)

Chiamare una delle seguenti operazioni:

• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy
• PutUserPolicy

Note

Non è possibile utilizzare IAM per integrare una policy in linea per un ruolo collegato ai 
servizi (p. 188).

Come convalidare una policy gestita dal cliente (API AWS)

Chiama la seguente operazione IAM Access Analyzer:

• ValidatePolicy

Convalida delle policy IAM
Una policy è un documento JSON che utilizza la sintassi delle policy IAM. Quando colleghi una policy a 
un'entità IAM, come un utente, un gruppo o un ruolo, la policy concede le autorizzazioni a tale entità.

Quando crei o modifichi le policy di controllo degli accessi IAM utilizzando la AWS Management Console, 
AWS li esamina automaticamente per verificarne la conformità alla sintassi della policy IAM. Se AWS 
determina che una policy non rispetta la sintassi, verrà richiesto di correggere la policy.

IAM Access Analyzer fornisce ulteriori controlli delle policy con suggerimenti che consentono di 
perfezionare ulteriormente la policy. Per ulteriori informazioni cui controlli delle policy di IAM Access 
Analyzer e sui suggerimenti utili, consulta Convalida delle policy di IAM Access Analyzer. Per visualizzare 
un elenco di avvisi, errori e suggerimenti restituiti da IAM Access Analyzer, consulta Riferimento ai controlli 
delle policy IAM Access Analyzer.
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Ambito della convalida

AWS verifica la sintassi e la grammatica della policy JSON. Inoltre verifica che gli ARN siano formattati 
correttamente e che i nomi delle operazioni e le chiavi di condizione siano corretti.

Accesso alla convalida delle policy

Le policy vengono convalidate automaticamente quando si crea una policy JSON o si modifica una policy 
esistente nella AWS Management Console. Se la sintassi della policy non è valida, riceverai una notifica 
e dovrai correggere il problema prima di poter continuare. I risultati della convalida delle policy di IAM 
Access Analyzer vengono restituiti automaticamente nella AWS Management Console se si dispone 
delle autorizzazioni per access-analyzer:ValidatePolicy. È inoltre possibile convalidare le policy 
utilizzando l'API AWS o la AWS CLI.

Policy esistenti

È possibile che le policy esistenti non siano valide perché sono state create o salvate per l'ultima volta 
prima degli ultimi aggiornamenti del motore di policy. Come best practice (p. 943), ti consigliamo di 
utilizzare IAM Access Analyzer per convalidare le tue policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e 
funzionali. Consigliamo di aprire le policy esistenti e rivedere i risultati della convalida della policy generati. 
Non è possibile modificare e salvare le policy esistenti senza correggere eventuali errori di sintassi della 
policy.

Generazione di policy basate sull'attività di accesso
In qualità di amministratore o sviluppatore, puoi concedere autorizzazioni a entità IAM (utenti o ruoli) che 
vanno oltre quanto richiesto. IAM fornisce diverse opzioni che consentono di perfezionare le autorizzazioni 
concesse. Un'opzione consiste nel generare una policy IAM basata sull'attività di accesso per un'entità. 
IAM Access Analyzer verifica i log AWS CloudTrail e genera un modello di policy che contiene le 
autorizzazioni utilizzate dal ruolo nell'intervallo di date specificato. È possibile utilizzare il modello per 
creare una policy con autorizzazioni granulari che concedono solo le autorizzazioni necessarie per 
supportare il caso d'uso specifico.

Prendiamo l'esempio di uno sviluppatore il cui team di ingegneria ha lavorato a un progetto per creare una 
nuova applicazione. Per incoraggiare la sperimentazione e consentire al team di muoversi rapidamente, 
è stato configurato un ruolo con autorizzazioni generali mentre l'applicazione è in fase di sviluppo. Ora 
l'applicazione è pronta per la produzione. Prima che l'applicazione possa essere avviata nell'account 
di produzione, è necessario identificare solo le autorizzazioni necessarie al ruolo per il funzionamento 
dell'applicazione. In questo modo è più facile rispettare le best practice dei privilegi minimi (p. 946). 
È possibile generare una policy basata sull'attività di accesso del ruolo utilizzato per l'applicazione 
nell'account di sviluppo. È possibile perfezionare ulteriormente la policy generata e quindi allegare la policy 
nel proprio account di produzione.

Per ulteriori informazioni sulla generazione delle policy di IAM Access Analyzer, consulta Generazione di 
policy di IAM Access Analyzer.

Test delle policy IAM con il simulatore di policy IAM
Per ulteriori informazioni su come è perché utilizzare le policy IAM, consulta Policy e autorizzazioni in 
IAM (p. 421).

È possibile accedere alla console del simulatore di policy di IAM all'indirizzo https:// 
policysim.aws.amazon.com/

Important

I risultati del simulatore di policy possono differire dal tuo ambiente AWS reale. Ti consigliamo di 
verificare le policy rispetto al tuo ambiente AWS reale dopo averle testate utilizzando il simulatore 
di policy per confermare di avere i risultati desiderati. Per ulteriori informazioni, consulta Come 
funziona il simulatore di policy IAM (p. 527).
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Nozioni di base sul simulatore di policy IAM

Con il simulatore di policy IAM è possibile testare e risolvere i problemi relativi a policy basate sulle identità 
e limiti delle autorizzazioni IAM. Di seguito sono elencate alcune operazioni comuni che è possibile 
eseguire con il simulatore di criteri:

• Esegui il test delle policy collegate a utenti, gruppi di utenti o ruoli IAM nell'Account AWS. Se più di 
una policy è collegata all'utente, al gruppo di utenti o al ruolo, è possibile testare tutte le policy oppure 
selezionare le policy individuali da testare. È possibile testare quali azioni sono consentite o negate dalle 
policy selezionate per le risorse specifiche.

• Verifica e risolvi i problemi relativi all'effetto dei limiti delle autorizzazioni (p. 438) sulle entità IAM. È 
possibile simulare solo un limite delle autorizzazioni alla volta.

• Esegui il test delle policy basate sulle risorse su utenti IAM collegati a AWS, ad esempio i bucket Amazon 
S3, le code Amazon SQS, gli argomenti di Amazon SNS o gli insiemi di credenziali di Amazon S3 
Glacier. Per utilizzare una policy basata sulle risorse nel simulatore per gli utenti IAM, è necessario 
includere la risorsa nella simulazione. È inoltre necessario selezionare la casella di controllo per 
includere i criteri di tale risorsa nella simulazione.

Note

La simulazione di policy basate sulle risorse non è supportata per i ruoli IAM.
• Se il tuo Account AWS è un membro di un'organizzazione in AWS Organizations, puoi testare l'impatto 

delle policy di controllo dei servizi (SCP) sulle policy basate sull'identità.

Note

Il simulatore di policy non valuta gli SCP con condizioni globali.
• Esegui il test di nuove policy basate sull'identità che non sono ancora collegate a un utente, a un gruppo 

di utenti o a un ruolo digitandole o copiandole nel simulatore. Queste vengono utilizzate nella simulazione 
e non vengono salvate. Non è possibile digitare o copiare una policy basata su risorse nel simulatore.

• Esegui il test delle policy basate sull'identità con i servizi, le operazioni e le risorse selezionati. Ad 
esempio, puoi eseguire il test per assicurarti che la policy consenta a un'entità di eseguire le operazioni
ListAllMyBuckets, CreateBucket e DeleteBucket nel servizio Amazon S3 su un determinato 
bucket.

• Simulare scenari reali fornendo chiavi di contesto, ad esempio un indirizzo IP o una data, inclusi in 
elementi Condition nella policy testate.

Note

Il simulatore di policy non simula i tag forniti come input se la policy basata sull'identità nella 
simulazione non ha un elemento Condition che controlli esplicitamente i tag.

• Identifica quali istruzioni specifiche in una policy risultano nel consenso o nella negazione dell'accesso a 
un'operazione o risorsa specifica.

Argomenti
• Come funziona il simulatore di policy IAM (p. 527)
• Autorizzazioni necessarie per l'utilizzo del simulatore di policy IAM (p. 528)
• Utilizzo del simulatore di policy IAM (console) (p. 530)
• Utilizzo del simulatore di policy IAM (AWS CLI e API AWS) (p. 535)

Come funziona il simulatore di policy IAM
Il simulatore di policy valuta le dichiarazioni contenute nella policy basata sull'identità e gli input forniti 
durante la simulazione. I risultati del simulatore di policy possono differire dal tuo ambiente AWS reale. 
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Ti consigliamo di verificare le policy rispetto al tuo ambiente AWS reale dopo averle testate utilizzando il 
simulatore di policy per confermare di avere i risultati desiderati.

Il simulatore di policy differisce dall'ambiente AWS reale nei seguenti modi:

• Il simulatore di policy non effettua alcuna richiesta di servizio AWS, perciò è possibile testare in modo 
sicuro le richieste che potrebbero apportare modifiche indesiderate all'ambiente AWS reale. Il simulatore 
di policy non considera i valori chiave del contesto reale nella produzione.

• Poiché il simulatore non simula l'esecuzione delle azioni selezionate, non può segnalare alcuna risposta 
alla richiesta simulata. L'unico risultato restituito è se l'operazione richiesta è consentita o negata.

• Se si modifica una policy nel simulatore, queste modifiche riguarderanno solo il simulatore. La policy 
corrispondente nell'account Account AWS rimarrà invariata.

• Non è possibile eseguire il test delle policy di controllo dei servizi (SCP) con chiavi di condizione 
globali (p. 1258).

• Il simulatore di policy non supporta la simulazione per i ruoli IAM e gli utenti per l'accesso multi-account.

Note

Il simulatore di policy IAM non determina quali servizi supportano le chiavi di condizione 
globali (p. 1258) per l'autorizzazione. Ad esempio, il simulatore di policy non identifica che un 
servizio non supporta aws:TagKeys (p. 1286).

Autorizzazioni necessarie per l'utilizzo del simulatore di policy 
IAM
È possibile utilizzare la console del simulatore di policy o l'API del simulatore di policy per testare le 
policy. Per impostazione predefinita, gli utenti della console possono testare le policy che non sono 
ancora collegate a un utente, a un gruppo di utenti o a un ruolo digitandole o copiandole nella console 
del simulatore di policy. Queste regole vengono utilizzate nella simulazione e non rivelano informazioni 
sensibili. Gli utenti API devono avere le autorizzazioni per testare le policy non associate. Puoi consentire 
agli utenti di console o API di testare le policy associate a utenti, gruppi di utenti o ruoli IAM nell'Account 
AWS. A tale scopo, è necessario fornire l'autorizzazione per recuperare tali criteri. Per testare policy basate 
su risorse, gli utenti devono avere l'autorizzazione di recuperare la policy della risorsa.

Per esempi di policy di console o API che consentono a un utente di simulare le policy, consultare the 
section called “Policy di esempio: AWS Identity and Access Management (IAM)” (p. 466).

Autorizzazioni necessarie per l'utilizzo della console del simulatore di policy
Puoi consentire agli utenti di testare le policy collegate a utenti, gruppi o ruoli IAM nel tuo Account AWS. 
A tale scopo, è necessario fornire agli utenti le autorizzazioni per recuperare tali criteri. Per testare policy 
basate su risorse, gli utenti devono avere l'autorizzazione di recuperare la policy della risorsa.

Per visualizzare un esempio di policy che consente di utilizzare la console del simulatore di policy per policy 
associate a un utente, a un gruppo di utenti o a un ruolo, consulta IAM: accesso alla console del simulatore 
di policy (p. 493).

Per visualizzare una policy di esempio che consente l'utilizzo della console del simulatore della policy solo 
agli utenti con un percorso specifico, consultare IAM: accesso alla console del simulatore di policy in base 
al percorso utente (p. 504).

Per creare una policy per consentire l'utilizzo della console del simulatore di policy per solo un tipo di entità, 
utilizzare le seguenti procedure.

Per consentire agli utenti della console di simulare le policy per gli utenti

Includere le seguenti operazioni nella policy:
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• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetUser
• iam:GetUserPolicy
• iam:ListAttachedUserPolicies
• iam:ListGroupsForUser
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListUserPolicies
• iam:ListUsers

Come consentire agli utenti della console di simulare le policy per i gruppi di utenti

Includere le seguenti operazioni nella policy:

• iam:GetGroup
• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:ListAttachedGroupPolicies
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListGroups

Per consentire agli utenti della console di simulare le policy per i ruoli

Includere le seguenti operazioni nella policy:

• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetRole
• iam:GetRolePolicy
• iam:ListAttachedRolePolicies
• iam:ListRolePolicies
• iam:ListRoles

Per testare policy basate su risorse, gli utenti devono avere l'autorizzazione di recuperare la policy della 
risorsa.

Come consentire agli utenti della console di testare le policy basate su risorse in un bucket Amazon S3

Includere la seguente operazione nella policy:

• s3:GetBucketPolicy

Ad esempio, la policy seguente utilizza questa operazione per consentire agli utenti della console di 
simulare una policy basata sulle risorse in un bucket Amazon S3 specifico.

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
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          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetBucketPolicy", 
            "Resource":"arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
          } 
        ] 
      }

Autorizzazioni necessarie per l'utilizzo dell'API del simulatore di policy
Le operazioni API del simulatore di policy GetContextKeyForCustomPolicy e SimulateCustomPolicy
consentono di testare le policy non ancora collegate a un utente, a un gruppo di utenti o a un ruolo. Per 
testare tali criteri, è possibile passare i criteri come stringhe all'API. Queste regole vengono utilizzate 
nella simulazione e non rivelano informazioni sensibili. Puoi inoltre utilizzare l'API per verificare le policy 
associate a utenti, gruppi di utenti o ruoli IAM nell'Account AWS. A tale scopo, è necessario fornire agli 
utenti le autorizzazioni per chiamare GetContextKeyForPrincipalPolicy e SimulatePrincipalPolicy.

Per visualizzare un criterio di esempio che consente di utilizzare l'API del simulatore di criteri per i 
criteri allegati e non allegati nell'Account AWS corrente, vedere IAM: accesso all'API del simulatore di 
policy (p. 493).

Per creare una policy che consente l'utilizzo dell'API del simulatore di policy per solo un tipo di policy, 
utilizzare le seguenti procedure.

Per consentire agli utenti di un'API di simulare le policy passate direttamente all'API come stringhe

Includere le seguenti operazioni nella policy:

• iam:GetContextKeysForCustomPolicy
• iam:SimulateCustomPolicy

Come consentire agli utenti di un'API di simulare le policy collegate a utenti, gruppi, ruoli o risorse IAM

Includere le seguenti operazioni nella policy:

• iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
• iam:SimulatePrincipalPolicy

Ad esempio, per offrire a un utente di nome Bob l'autorizzazione a simulare una policy 
che è assegnata a un utente di nome Alice, fornire accesso a Bob alla seguente risorsa:
arn:aws:iam::777788889999:user/alice.

Per visualizzare una policy di esempio che consente l'utilizzo dell'API del simulatore della policy solo agli 
utenti con un percorso specifico, consultare IAM: accesso all'API simulatore di policy basata sul percorso 
degli utenti (p. 503).

Utilizzo del simulatore di policy IAM (console)
Per impostazione predefinita, gli utenti possono testare le policy che non sono ancora collegate a un 
utente, a un gruppo di utenti o a un ruolo digitandole o copiandole nella console del simulatore di policy. 
Queste regole vengono utilizzate nella simulazione e non rivelano informazioni sensibili.

Come eseguire il test di una policy non collegata a un utente, un gruppo di utenti o un ruolo 
(console)

1. Apri la console del simulatore di policy IAM all'indirizzo https://policysim.aws.amazon.com/.
2. Nel menu Mode: (Modalità:) nella parte superiore della pagina, selezionare New Policy (Nuova policy).
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3. In Policy Sandbox (Sandbox policy), selezionare Create New Policy (Crea nuova policy).
4. Digita o copia una policy nel simulatore e utilizza il simulatore come descritto di seguito.

Dopo avere ottenuto l'autorizzazione per utilizzare la console del simulatore di policy IAM, è possibile 
utilizzare il simulatore per testare un utente IAM, un gruppo di utenti, un ruolo o una policy di risorsa.

Come eseguire il test di una policy collegata a un utente, un gruppo di utenti o un ruolo (console)

1. Apri la console del simulatore di policy IAM all'indirizzo https://policysim.aws.amazon.com/.

Note

Per accedere al simulatore di policy come utente IAM, utilizza l'URL di accesso univoco per 
accedere alla AWS Management Console. Visita quindi https://policysim.aws.amazon.com/. 
Per ulteriori informazioni sull'accesso come utente IAM, consulta In che modo gli utenti IAM 
effettuano l'accesso a AWS (p. 81).

Il simulatore si apre nella modalità Existing Policies (Policy esistenti) ed elenca gli utenti IAM 
nell'account in Users, Groups, and Roles (Utenti, gruppi e ruoli).

2. Selezionare l'opzione opportuna per la propria attività:

Per testare questo: Eseguire questa operazione:

Una policy collegata a 
un utente

Selezionare Users (Utenti) nell'elenco Users, Groups, and Roles (Utenti, 
gruppi e ruoli). Selezionare l'utente.

Policy collegata a un 
gruppo di utenti

Selezionare Groups (Gruppi) nell'elenco Users, Groups, and Roles (Utenti, 
gruppi e ruoli). Quindi, scegli il gruppo di utenti.

Una policy collegata a 
un ruolo

Selezionare Roles (Ruoli) nell'elenco Users, Groups, and Roles (Utenti, 
gruppi e ruoli). Selezionare il ruolo.

Una policy collegata a 
una risorsa

Per informazioni, consultare Step 9.

Una policy 
personalizzata per un 
utente, un gruppo di 
utenti o un ruolo

Scegli Crea nuova policy. Nel riquadro nuovi criteri digitare o incollare un 
criterio e quindi scegliere Applica.

Suggerimento

Per testare una policy collegata al gruppo, puoi avviare il simulatore di policy IAM 
direttamente dalla console IAM: nel pannello di navigazione, scegli Gruppi. Selezionare il 
nome del gruppo sul quale si desidera testare una policy e selezionare la scheda Permissions 
(Autorizzazioni). Scegli Simula.
Per testare una policy gestita dal cliente collegata a un utente: nel riquadro di navigazione, 
selezionare Users (Utenti). Selezionare il nome dell'utente sul quale si desidera testare la 
policy. Selezionare la scheda Permissions (Autorizzazioni) ed espandere la policy che si 
desidera testare. Più a destra, selezionare Simulate policy (Simula policy). Simulatore di 
policy IAM si apre in una nuova finestra e viene visualizzata la policy selezionata nel riquadro
Policy.

3. (Facoltativo) Se l'account è membro di un'organizzazione in AWS Organizations, seleziona la casella 
di controllo accanto a SCP AWS Organizations per includere SCP nella valutazione simulata. Le 
SCP sono policy JSON che specificano il numero massimo di autorizzazioni per un'organizzazione o 
un'unità organizzativa (UO). L'SCP limita le autorizzazioni per le entità negli account membri. Se una 
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SCP blocca un servizio o un'operazione, nessuna entità in tale account può accedere a quel servizio 
né eseguire questa operazione. Ciò è valido anche se un amministratore esplicitamente concede le 
autorizzazioni a quell'operazione o servizio tramite una policy IAM o delle risorse.

Se l'account non è un membro di un'organizzazione, la casella di controllo non viene visualizzata.
4. (Facoltativo) Puoi eseguire il test di una policy impostata come limite delle autorizzazioni (p. 438) per 

un'entità IAM (utente o ruolo), ma non per i gruppi di utenti. Se un criterio limite delle autorizzazioni 
è attualmente impostato per l'entità, verrà visualizzato nel riquadro Criteri . È possibile impostare 
solo un limite delle autorizzazioni per un'entità. Per testare un limite di autorizzazioni diverso, è 
possibile creare un limite di autorizzazioni personalizzato. A tale scopo, scegliere Crea nuovo criterio. 
Viene aperto un nuovo riquadro Criteri . Nel menu, scegliere Criteri di limite autorizzazioni IAM 
personalizzate. Immettere un nome per il nuovo criterio e digitare o copiare un criterio nello spazio 
sottostante. Scegliere Applica per salvare il criterio. Quindi, scegliere Indietro per tornare al riquadro
Criteri originale. Seleziona quindi la casella di controllo accanto al limite delle autorizzazioni che 
desideri utilizzare per la simulazione.

5. (Facoltativo) Puoi eseguire il test solo di un sottoinsieme di policy collegate a un utente, un gruppo 
di utenti o un ruolo. A tale scopo, nel riquadro Criteri deselezionare la casella di controllo accanto a 
ciascun criterio che si desidera escludere.

6. In Policy Simulator (Simulatore di policy), selezionare Select service (Seleziona servizio) e scegliere il 
servizio da testare. Selezionare Select actions (Seleziona operazioni) e scegliere una o più operazioni 
da testare. Sebbene i menu mostrino le opzioni disponibili per un solo servizio alla volta, tutti i servizi 
e le operazioni selezionati vengono visualizzati in Action Settings and Results (Impostazioni e risultati 
operazione).

7. (Facoltativo) Se una delle policy che scegli in Step 2 e Step 5 include condizioni con le chiavi della 
condizione globale di AWS (p. 1258), devi fornire i valori per tali chiavi. È possibile eseguire questa 
operazione espandendo la sezione Global Settings (Impostazioni globali) e digitando i valori per i nomi 
chiave visualizzati.

Warning

Se si lascia il valore di una condizione chiave vuoto, tale chiave viene ignorata durante la 
simulazione. In alcuni casi, questo genera un errore e non è possibile eseguire la simulazione. 
In altri casi, la simulazione viene eseguita, ma i risultati possono non essere affidabili. In 
questi casi, la simulazione non corrisponde alle condizioni reali che includono un valore per la 
chiave o la variabile della condizione.

8. (Facoltativo) Ogni operazione selezionata viene mostrata nell'elenco Action Settings and Results 
(Impostazioni e risultati operazione) con Not simulated (Non simulata) nella colonna Permission 
(Autorizzazione) finché effettivamente la simulazione non viene eseguita. Prima di eseguire la 
simulazione, è possibile configurare ciascuna operazione con una risorsa. Per configurare le 
operazioni individuali per un determinato scenario, selezionare la freccia per espandere la riga 
dell'operazione. Se l'operazione supporta le autorizzazioni a livello di risorsa, è possibile digitare 
l'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1133) della risorsa specifica di cui si desidera testare l'accesso. 
Come impostazione predefinita, ogni risorsa è impostata su un carattere jolly (*). È anche possibile 
specificare un valore per qualsiasi chiave di contesto della condizione. Come indicato in precedenza, le 
chiavi con valori vuoti vengono ignorate, ciò può provocare errori di simulazione o risultati inaffidabili.

a. Selezionare la freccia accanto al nome dell'operazione per espandere ogni riga e configurare 
qualsiasi informazioni aggiuntive necessarie per simulare accuratamente l'operazione nel proprio 
scenario. Se l'operazione richiede autorizzazioni a livello di risorsa, è possibile digitare l'Amazon 
Resource Name (ARN) (p. 1133) della risorsa specifica alla quale si desidera simulare l'accesso. 
Come impostazione predefinita, ogni risorsa è impostata su un carattere jolly (*).

b. Se l'operazione supporta autorizzazioni a livello di risorsa, ma non le richiede, è possibile 
selezionare Add Resource (Aggiungi risorsa) per selezionare il tipo di risorsa che si desidera 
aggiungere alla simulazione.

c. Se nessuna delle policy selezionate include un elementoCondition che fa riferimento a una 
chiave contestuale per il servizio di questa operazione, tale nome della chiave è visualizzato 
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sotto l'operazione. È possibile specificare il valore da utilizzare durante la simulazione di 
quell'operazione per la risorsa specificata.

Operazioni che richiedono diversi gruppi di tipi di risorse

Alcune operazioni richiedono diversi tipi di risorse in circostanze diverse. Ogni gruppo di tipi di risorse 
è associato a uno scenario. Se uno di questi si applica alla propria simulazione, selezionarlo e il 
simulatore richiederà i tipi di risorse appropriate per tale scenario. L'elenco seguente mostra ciascuna 
delle opzioni di scenari supportate e le risorse che è necessario definire per eseguire la simulazione.

Ognuno dei seguenti scenari di Amazon EC2 richiede che vengano specificate le risorse instance,
image e security-group. Se il proprio scenario include un volume EBS, è necessario specificare 
quel volume come una risorsa. Se lo scenario di Amazon EC2 include un virtual private cloud (VPC), 
è necessario fornire la risorsa network-interface. Se include una sottorete IP, è necessario 
specificare la risorsa subnet. Per ulteriori informazioni sulle opzioni dello scenario di Amazon EC2, 
consulta Piattaforme supportatenella Guida per l'utente di Amazon EC2.

• EC2-VPC-InstanceStore

istanza, immagine, gruppo di sicurezza, interfaccia di rete
• EC2-VPC-InstanceStore-Subnet

istanza, immagine, gruppo di sicurezza, interfaccia di rete, sottorete
• EC2-VPC-EBS

istanza, immagine, gruppo di sicurezza, interfaccia di rete, volume
• EC2-VPC-EBS-Subnet

istanza, immagine, gruppo di sicurezza, interfaccia di rete, sottorete, volume
9. (Facoltativo) Se si desidera includere una policy basate su risorse nella simulazione, è necessario 

selezionare le operazioni che si desidera simulare su quella risorsa Step 6. Espandere le righe per le 
operazioni selezionate e digitare il nome ARN della risorsa con una policy che si desidera simulare. 
Selezionare Include Resource Policy (Includi policy delle risorse) accanto alla casella di testo ARN. Il 
simulatore di policy IAM attualmente supporta le policy basate sulle risorse solo dai seguenti servizi: 
Amazon S3 (solo policy basate su risorse; le liste ACL non sono attualmente supportate), Amazon 
SQS, Amazon SNS e vault S3 Glacier sbloccati (i vault bloccati non sono attualmente supportati).

10. Selezionare Run Simulation (Esegui simulazione) nell'angolo in alto a destra.

La colonna Permission (Autorizzazione) in ogni riga di Action Settings e Results (Impostazioni e 
risultati operazione) visualizza il risultato di simulazione di tale operazione nella risorsa specificata.

11. Per consultare quale istruzione in una policy ha esplicitamente permesso o negato un'operazione, 
selezionare il collegamento N matching statement(s) (Istruzioni corrispondenti) nella colonna
Permissions (Autorizzazioni) per espandere la riga. Selezionare il collegamento Show statement 
(Mostra istruzione). Il riquadro Policies (Policy) mostra la policy rilevante con l'istruzione che ha 
interessato i risultati della simulazione evidenziata.

Note

Se un'operazione è implicitamente rifiutata: ovvero, se l'operazione è rifiutata solo perché 
non è consentito in modo esplicito; le opzioni Elenco e Mostra istruzione non vengono 
visualizzate.

Risoluzione dei problemi dei messaggi della console del simulatore di policy IAM

La tabella seguente elenca i messaggi informativi e di avviso che possono essere restituiti quando si 
utilizza il simulatore delle policy IAM. La tabella fornisce inoltre una procedura per risolverli.
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Message Procedura per la risoluzione

Questa policy è stata modificata. Le modifiche non 
saranno salvate al tuo account.

Nessuna operazione necessaria.

Questo messaggio è informativo. Se modifichi 
una policy esistente nel simulatore di policy IAM, 
tale modifica non influisce sull'Account AWS. Il 
simulatore di policy consente di modificare le policy 
solo a scopo di test.

Impossibile ottenere le policy delle risorse. Motivo:
messaggio di errore dettagliato

Il simulatore di policy non è in grado di accedere 
a una policy basata sulle risorse necessaria. 
Verificare che il nome ARN specificato della 
risorsa sia corretto e che l'utente che esegue la 
simulazione abbia l'autorizzazione di leggere la 
policy della risorsa.

Una o più policy richiedono valori nelle 
impostazioni della simulazione. La simulazione 
potrebbe non riuscire senza questi valori.

Questo messaggio viene visualizzato se la policy 
che si sta testando contiene variabili o chiavi di 
condizione, ma non sono stati forniti valori per 
queste chiavi o variabili in Simulation Settings 
(Impostazioni simulazione).

Per chiudere questo messaggio, selezionare
Impostazioni simulazione e digitare un valore per 
ogni variabile o chiave della condizione.

Sono state modificate delle policy. Questi risultati 
non sono più validi.

Questo messaggio viene visualizzato se si 
modifica la policy selezionata mentre i risultati sono 
visualizzati nel riquadro Results (Risultati). I risultati 
illustrati nel riquadro Results (Risultati) non sono 
aggiornati dinamicamente.

Per chiudere questo messaggio, selezionare 
nuovamente Run Simulation (Esegui simulazione)
per visualizzare i nuovi risultati di simulazione in 
base alle modifiche apportate nel riquadro Policies 
(Policy).

La risorsa digitata per questa simulazione non 
corrisponde a questo servizio.

Questo messaggio viene visualizzato se è stato 
digitato un Amazon Resource Name (ARN) 
nel riquadro Simulation Settings (Impostazioni 
simulazione) che non corrisponde al servizio scelto 
per la simulazione corrente. Ad esempio, questo 
messaggio viene visualizzato se viene specificato 
un ARN per una risorsa Amazon DynamoDB, ma 
si seleziona Amazon Redshift come servizio da 
simulare.

Per chiudere questo messaggio, procedere in uno 
dei seguenti modi:

• Rimuovere l'ARN dalla casella nel riquadro
Simulation Settings (Impostazioni simulazione).

• Selezionare il servizio che corrisponde all'ARN 
specificato in Simulation Settings (Impostazioni 
simulazione).
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Message Procedura per la risoluzione

Questa operazione appartiene a un servizio 
che supporta speciali meccanismi di controllo 
degli accessi, oltre a policy basate su risorse, ad 
esempio ACL Amazon S3 o policy Vault Lock S3 
Glacier. Il simulatore di policy non supporta questi 
meccanismi, perciò i risultati possono variare in 
base all'ambiente di produzione.

Nessuna operazione necessaria.

Questo messaggio è informativo. Nella versione 
corrente, il simulatore valuta le policy collegate 
a utenti e gruppi di utenti; è inoltre in grado di 
valutare le policy basate su risorse per Amazon 
S3, Amazon SQS, Amazon SNS e S3 Glacier. Il 
simulatore di policy non supporta tutti i meccanismi 
di controllo degli accessi supportati da altri servizi 
AWS.

DynamoDB FGAC attualmente non è supportata. Nessuna operazione necessaria.

Questo messaggio informativo si riferisce a un
controllo granulare degli accessi. Il controllo 
granulare degli accessi è la possibilità di utilizzare 
le condizioni delle policy IAM per determinare chi 
può accedere a singoli elementi di dati e attributi 
nelle tabelle e negli indici DynamoDB. Si riferisce 
anche alle azioni che possono essere eseguite su 
queste tabelle e indici. La versione corrente del 
simulatore di policy IAM non supporta questo tipo 
di condizione di policy. Per ulteriori informazioni 
sul controllo granulare degli accessi a DynamoDB, 
consulta Controllo granulare degli accessi per 
DynamoDB.

Si dispone di policy che non rispettano la sintassi 
della policy. È possibile utilizzare il validatore della 
policy per rivedere gli aggiornamenti consigliati per 
le policy.

Questo messaggio viene visualizzato nella parte 
superiore dell'elenco della policy se si dispone 
di policy che non sono conformi alla sintassi 
delle policy IAM. Per simulare queste policy, 
consultare le opzioni di convalida delle policy 
all'indirizzo Convalida delle policy IAM (p. 525)
per identificare e correggere le policy.

Questa policy deve essere aggiornata per essere 
conforme alle regole più recenti della sintassi della 
policy.

Questo messaggio viene visualizzato se si dispone 
di policy che non sono conformi alla grammatica 
della policy IAM. Per simulare queste policy, 
consultare le opzioni di convalida delle policy 
all'indirizzo Convalida delle policy IAM (p. 525)
per identificare e correggere le policy.

Utilizzo del simulatore di policy IAM (AWS CLI e API AWS)
I comandi del simulatore di policy richiedono solitamente il richiamo delle operazioni API per eseguire due 
operazioni:

1. Valutare le policy e restituire l'elenco delle chiavi di contesto alle quali fanno riferimento. È necessario 
sapere a quali chiavi contestuali viene fatto riferimento in modo da potervi fornire valori nella fase 
successiva.

2. Simulare le policy, fornendo un elenco di operazioni, risorse e chiavi di contesto utilizzate durante la 
simulazione.

Per motivi di sicurezza, le operazioni API sono state suddivise in due gruppi:

535

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/FGAC_DDB.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/FGAC_DDB.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Aggiunta o rimozione di autorizzazioni per le identità

• Le operazioni API che simulano solo le policy che vengono passate direttamente all'API come stringhe. 
Questo set include GetContextKeysForCustomPolicy e SimulateCustomPolicy.

• Le operazioni API che simulano le policy che sono collegate a un utente, gruppo di utenti, ruolo o risorsa 
IAM specifici. Poiché queste operazioni API possono rivelare i dettagli delle autorizzazioni assegnate 
ad altre entità IAM, è consigliabile limitare l'accesso a queste operazioni API. Questo set include
GetContextKeysForPrincipalPolicy e SimulatePrincipalPolicy. Per ulteriori informazioni su come limitare 
l'accesso alle operazioni API;, consultare Policy di esempio: AWS Identity and Access Management 
(IAM) (p. 466).

In entrambi i casi, le operazioni API simulano l'effetto di una o più policy su un elenco di operazioni 
e risorse. Ogni operazione è associata a ciascuna risorsa e la simulazione determina se le policy 
permettono o negano l'operazione per quella risorsa. È anche possibile fornire i valori per chiavi di 
contesto alle quali fanno riferimento le policy. È possibile ottenere l'elenco delle chiavi di contesto 
alle quali fanno riferimento le policy chiamando prima GetContextKeysForCustomPolicy o
GetContextKeysForPrincipalPolicy. Se non si fornisce un valore per una chiave di contesto, la 
simulazione viene ancora eseguita. Tuttavia, i risultati potrebbero non essere affidabili, perché il simulatore 
non può includere quella chiave di contesto nella valutazione.

Per ottenere l'elenco delle chiavi di contesto (AWS CLI, API AWS)

Utilizzare quanto segue per valutare un elenco di policy e restituire un elenco di chiavi di contesto utilizzate 
nella policy.

• AWS CLI: aws iam get-context-keys-for-custom-policy e aws iam get-context-keys-
for-principal-policy

• API AWS: GetContextKeysForCustomPolicy e GetContextKeysForPrincipalPolicy

Come simulare le policy IAM (AWS CLI, API AWS)

Utilizza quanto segue per simulare le policy IAM per determinare le autorizzazioni valide di un utente.

• AWS CLI: aws iam simulate-custom-policy e aws iam simulate-principal-policy
• API AWS: SimulateCustomPolicy e SimulatePrincipalPolicy

Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM
Puoi utilizzare le policy per definire le autorizzazioni per una identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). Puoi 
aggiungere o rimuovere autorizzazioni collegando o scollegando policy IAM per un'identità tramite la AWS 
Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) oppure l'API AWS. Puoi usare le policy 
anche per impostare limiti delle autorizzazioni (p. 438) solo per le entità (utenti o ruoli) che utilizzano gli 
stessi metodi. I limiti delle autorizzazioni sono una funzionalità avanzata di AWS che controlla il numero 
massimo di autorizzazioni che può avere un'entità.

Argomenti
• Terminologia (p. 537)
• Visualizzazione dell'attività delle identità (p. 537)
• Aggiunta di autorizzazioni per identità IAM (console) (p. 537)
• Rimozione delle autorizzazioni per le identità IAM (console) (p. 539)
• Aggiunta di policy IAM (AWS CLI) (p. 540)
• Rimozione di policy IAM (AWS CLI) (p. 541)
• Aggiunta di policy IAM (API AWS) (p. 542)
• Rimozione di policy IAM (API AWS) (p. 543)
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Terminologia
Quando associ le policy di autorizzazione alle identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli), la terminologia e le 
procedure variano a seconda che lavori con una policy gestita o con una policy in linea:

• Collega: utilizzato con le policy gestite. Una policy gestita si collega a un'identità (utente, gruppo di utenti 
o ruolo). Il collegamento di una policy prevede l'applicazione delle sue autorizzazioni all'identità.

• Distacca: utilizzato con le policy gestite. Una policy gestita viene scollegata da un'identità IAM (utente, 
gruppo di utenti o ruolo). Il distaccamento di una policy prevede la rimozione delle sue autorizzazioni 
dall'identità.

• Integra: utilizzato con le policy in linea. Una policy in linea viene integrata in una identità (utente, gruppo 
di utenti o ruolo). L'incorporamento di un policy prevede l'applicazione delle sue autorizzazioni all'identità. 
Poiché una policy inline è memorizzata nell'identità, è incorporata anziché collegata, anche se i risultati 
sono simili.

Note

Puoi incorporare una policy inline per un ruolo collegato al servizio (p. 188) solo in un servizio 
che dipende dal ruolo. Consulta la Documentazione di AWS relativa al servizio per scoprire se 
questa funzionalità è supportata.

• Elimina: utilizzato con le policy in linea. Una policy in linea viene eliminata da un'identità IAM (utente, 
gruppo di utenti o ruolo). L'eliminazione di una policy rimuove le sue autorizzazioni dall'identità.

Note

Puoi eliminare una policy inline per un ruolo collegato al servizio (p. 188) solo in un servizio 
che dipende dal ruolo. Consulta la Documentazione di AWS relativa al servizio per scoprire se 
questa funzionalità è supportata.

Puoi utilizzare la console, l'AWS CLI o l'API AWS per eseguire una qualsiasi di queste operazioni.

Ulteriori informazioni

• Per ulteriori informazioni sulle differenze tra policy gestite e policy inline, consulta Policy gestite e policy 
inline (p. 431).

• Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consultare Limiti delle autorizzazioni per le entità 
IAM (p. 438).

• Per informazioni generali sulle policy IAM, consulta Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421).
• Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy IAM, consulta Convalida delle policy IAM (p. 525).
• Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, 

consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Visualizzazione dell'attività delle identità
Prima di modificare le autorizzazioni per un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), è opportuno 
esaminare la sua attività recente a livello di servizio. È un'opzione importante per non rimuovere l'accesso 
da parte di un principale (persona o applicazione) che la sta utilizzando. Per ulteriori informazioni sulla 
visualizzazione delle ultime informazioni di accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS 
utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso (p. 555).

Aggiunta di autorizzazioni per identità IAM (console)
Puoi utilizzare la AWS Management Console per aggiungere autorizzazioni per un'identità (utente, gruppo 
di utenti o ruolo). A tale scopo, collega le policy gestite che controllano le autorizzazioni oppure specifica 
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una policy che funga da limite delle autorizzazioni (p. 438). È inoltre possibile incorporare una policy 
inline.

Per usare una policy gestita come policy di autorizzazione per un'identità (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco di policy seleziona il pulsante di opzione accanto al nome della policy da collegare. Puoi 

utilizzare la casella di ricerca per filtrare l'elenco di policy.
4. Scegli Operazioni e seleziona Collega.
5. Seleziona una o più identità per collegarle alla policy. Puoi usare la casella di ricerca per filtrare 

l'elenco delle entità principali. Dopo aver selezionato le identità, scegliere Attach policy (Collega 
policy).

Per usare una policy gestita per impostare un limite delle autorizzazioni (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, scegliere il nome della policy da impostare. Puoi utilizzare la casella di ricerca 

per filtrare l'elenco di policy.
4. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Entità collegate e quindi, se necessario, apri 

la sezione Collega come limite delle autorizzazioni e seleziona Imposta la policy come limite delle 
autorizzazioni.

5. Selezionare uno o più utenti o ruoli su cui utilizzare la policy per un limite delle autorizzazioni. Puoi 
usare la casella di ricerca per filtrare l'elenco delle entità principali. Dopo aver selezionato i principali, 
scegli Imposta limite autorizzazioni.

Per incorporare una policy inline per un utente o un ruolo (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, selezionare Users (Utenti) o Roles (Ruoli).
3. Nell'elenco, scegli il nome dell'utente o il ruolo in cui incorporare una policy.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).
5. Scegli Aggiungi autorizzazioni, quindi seleziona Crea policy inline.

Note

Non è possibile integrare una policy in linea in un ruolo collegato ai servizi (p. 188) in IAM. 
Poiché il servizio collegato definisce se puoi modificare le autorizzazioni del ruolo, potresti 
aggiungere ulteriori policy dalla console di servizio, dall'API o dall'AWS CLI. Per visualizzare 
la documentazione del ruolo collegato al servizio per un servizio, consulta la pagina Servizi 
AWS che funzionano con IAM (p. 1145) e scegli Yes (Sì) nella colonna Service-Linked Role 
(Ruolo collegato al servizio) per il servizio.

6. Scegli tra i seguenti metodi per visualizzare i passaggi necessari per creare le tue policy:

• L'importazione di policy gestite esistenti (p. 523). È possibile importare una policy gestita all'interno 
del proprio account e quindi modificare la policy per personalizzarla in base a requisiti specifici. 
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Una policy gestita può essere una policy gestita AWS o una policy gestita del cliente che hai creato 
precedentemente.

• Creazione di policy con l'editor visivo (p. 521). È possibile creare una nuova policy da zero 
nell'editor visivo. Se si utilizza l'editor visivo, non è necessario comprendere la sintassi JSON.

• Creazione di policy utilizzando l'editor JSON (p. 520): nell'opzione dell'editor JSON, puoi utilizzare 
la sintassi JSON per creare una policy. È possibile scrivere un nuovo documento di policy JSON o 
incollare un esempio di policy (p. 464).

7. Una volta creata, una policy inline viene automaticamente incorporata all'utente o al ruolo.

Come integrare una policy in linea per un gruppo di utenti (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Gruppi di utenti.
3. Nell'elenco, scegli il nome del gruppo di utenti in cui integrare una policy.
4. Seleziona la scheda Autorizzazioni, quindi Aggiungi autorizzazioni e Crea policy in linea.
5. Completa una delle seguenti operazioni:

• Seleziona l'opzione Visivo per creare la policy. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy 
con l'editor visivo (p. 521).

• Scegli l'opzione JSON per creare la policy. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy 
utilizzando l'editor JSON (p. 520).

6. Al termine, scegliere Create policy (Crea policy).

Per modificare il limite delle autorizzazioni per una o più entità (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, scegliere il nome della policy da impostare. Puoi utilizzare la casella di ricerca 

per filtrare l'elenco di policy.
4. Nella pagina dei dettagli della policy, scegli la scheda Entità collegate e quindi, se necessario, apri la 

sezione Collega come limite delle autorizzazioni. Seleziona la casella di controllo accanto agli utenti o 
ai ruoli i cui limiti devono essere modificati e scegli Modifica.

5. Selezionare una nuova policy per l'utilizzo di un limite delle autorizzazioni. Puoi utilizzare la casella 
di ricerca per filtrare l'elenco di policy. Dopo aver selezionato la policy, scegli Imposta limite 
autorizzazioni.

Rimozione delle autorizzazioni per le identità IAM (console)
Puoi utilizzare la AWS Management Console per rimuovere le autorizzazioni da un'identità (utente, gruppo 
di utenti o ruolo). A tale scopo, scollega le policy gestite che controllano le autorizzazioni oppure rimuovi la 
policy che funge da limite delle autorizzazioni (p. 438). È inoltre possibile eliminare una policy inline.

Per distaccare una policy gestita utilizzata come policy di autorizzazione (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco di policy seleziona il pulsante di opzione accanto al nome della policy da scollegare. Puoi 

utilizzare la casella di ricerca per filtrare l'elenco di policy.
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4. Scegli Operazioni, quindi Distacca.
5. Seleziona le identità da distaccare dalla policy. È possibile utilizzare la casella di ricerca per filtrare 

l'elenco di identità. Dopo aver selezionato le identità, scegliere Detach policy (Scollega policy).

Per rimuovere un limite delle autorizzazioni (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, scegliere il nome della policy da impostare. Puoi utilizzare la casella di ricerca 

per filtrare l'elenco di policy.
4. Nella pagina di riepilogo della policy, scegli la scheda Entità collegate e quindi, se necessario, apri 

la sezione Collega come limite delle autorizzazioni e scegli le entità da cui rimuovere i limiti delle 
autorizzazioni. Quindi scegli Rimuovi limite.

5. Confermare la rimozione del limite e scegli Rimuovi limite.

Per eliminare una policy inline (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione scegli Gruppi di utenti, Utenti o Ruoli.
3. Nell'elenco, scegli il nome del gruppo di utenti, dell'utente o del ruolo con la policy da rimuovere.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).
5. Seleziona la casella di controllo accanto alla policy e scegli Rimuovi.
6. Nella finestra di dialogo di conferma seleziona Rimuovi.

Aggiunta di policy IAM (AWS CLI)
Puoi utilizzare la AWS CLI per aggiungere autorizzazioni per un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). A 
tale scopo, collega le policy gestite che controllano le autorizzazioni oppure specifica una policy che funga 
da limite delle autorizzazioni (p. 438). È inoltre possibile incorporare una policy inline.

Per usare una policy gestita come policy di autorizzazione per un'entità (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy gestita, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le policy gestite: aws iam list-policies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: get-policy

2. Per collegare una policy gestita a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), utilizza uno dei seguenti 
comandi:

• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy
• aws iam attach-role-policy

Per usare una policy gestita per impostare un limite delle autorizzazioni (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy gestita, eseguire i comandi seguenti:
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• Per elencare le policy gestite: aws iam list-policies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: aws iam get-policy

2. Per usare una policy gestita per impostare il limite delle autorizzazioni per un'entità (utente o ruolo), 
utilizzare uno dei comandi seguenti:

• aws iam put-user-permissions-boundary
• aws iam put-role-permissions-boundary

Per incorporare una policy inline (AWS CLI)

Per integrare una policy in linea in un'identità (utente, gruppo o ruolo che non è un ruolo collegato ai 
servizi (p. 188)), utilizza uno dei seguenti comandi:

• aws iam put-user-policy
• aws iam put-group-policy
• aws iam put-role-policy

Rimozione di policy IAM (AWS CLI)
Puoi utilizzare la AWS CLI per scollegare le policy gestite che controllano le autorizzazioni oppure 
rimuovere la policy che funge da limite delle autorizzazioni (p. 438). È inoltre possibile eliminare una 
policy inline.

Per distaccare una policy gestita utilizzata come policy di autorizzazione (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le policy gestite: aws iam list-policies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: aws iam get-policy

2. (Facoltativo) Per scoprire le relazioni tra le policy e le identità, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli) a cui è collegata una policy gestita:
• aws iam list-entities-for-policy

• Per elencare le policy gestite collegate a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), usa uno dei 
comandi seguenti:
• aws iam list-attached-user-policies
• aws iam list-attached-group-policies
• aws iam list-attached-role-policies

3. Per distaccare una policy gestita da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), utilizza uno dei 
seguenti comandi:

• aws iam detach-user-policy
• aws iam detach-group-policy
• aws iam detach-role-policy

Per rimuovere un limite delle autorizzazioni (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare la policy gestita attualmente utilizzata per impostare il limite delle 
autorizzazioni per un utente o ruolo, eseguire i comandi seguenti:

• aws iam get-user
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• aws iam get-role
2. (Facoltativo) Per visualizzare gli utenti o i ruoli su cui si utilizza una policy gestita per un limite delle 

autorizzazioni, eseguire il comando seguente:

• aws iam list-entities-for-policy
3. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy gestita, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le policy gestite: aws iam list-policies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: aws iam get-policy

4. Per rimuovere un limite delle autorizzazioni da un utente o ruolo, utilizzare uno dei comandi seguenti:

• aws iam delete-user-permissions-boundary
• aws iam delete-role-permissions-boundary

Per eliminare una policy inline (AWS CLI)

1. (Opzionale) Per elencare tutte le policy in linea che sono collegate a un'identità (utente, gruppo di 
utenti, ruolo), usa uno dei seguenti comandi:

• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2. (Opzionale) Per recuperare un documento di policy in linea che è integrato in un'identità (utente, 
gruppo di utenti o ruolo), usa uno dei seguenti comandi:

• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
• aws iam get-role-policy

3. Per eliminare una policy in linea da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo che non è un ruolo 
collegato ai servizi (p. 188)), usa uno dei seguenti comandi:

• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

Aggiunta di policy IAM (API AWS)
Puoi utilizzare l'API AWS per collegare le policy gestite che controllano le autorizzazioni oppure specificare 
una policy che funga da limite delle autorizzazioni (p. 438). È inoltre possibile incorporare una policy 
inline.

Per usare una policy gestita come policy di autorizzazione per un'entità (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le policy gestite: ListPolicies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: GetPolicy

2. Per collegare una policy gestita a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), chiama una delle 
seguenti operazioni:

• AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy
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Per usare una policy gestita per impostare un limite delle autorizzazioni (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy gestita, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le policy gestite: ListPolicies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: GetPolicy

2. Per usare una policy gestita per impostare il limite delle autorizzazioni per un'entità (utente o ruolo), 
chiamare una delle operazioni seguenti:

• PutUserPermissionsBoundary
• PutRolePermissionsBoundary

Per incorporare una policy inline (API AWS)

Per integrare una policy in un'identità (utente, gruppo o ruolo che non è un ruolo collegato ai 
servizi (p. 188)), chiama una delle seguenti operazioni:

• PutUserPolicy
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy

Rimozione di policy IAM (API AWS)
Puoi utilizzare l'API AWS per scollegare le policy gestite che controllano le autorizzazioni oppure rimuovere 
la policy che funge da limite delle autorizzazioni (p. 438). È inoltre possibile eliminare una policy inline.

Per distaccare una policy gestita utilizzata come policy di autorizzazione (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le policy gestite: ListPolicies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: GetPolicy

2. (Facoltativo) Per scoprire le relazioni tra le policy e le identità, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli) a cui è collegata una policy gestita:
• ListEntitiesForPolicy

• Per elencare le policy gestite collegate a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), chiama una 
delle operazioni seguenti:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3. Per distaccare una policy gestita da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), chiama una delle 
seguenti operazioni:

• DetachUserPolicy
• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy

Per rimuovere un limite delle autorizzazioni (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare la policy gestita attualmente utilizzata per impostare il limite delle 
autorizzazioni per un utente o ruolo, chiamare le operazioni seguenti:
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• GetUser
• GetRole

2. (Facoltativo) Per visualizzare gli utenti o i ruoli su cui si utilizza una policy gestita per un limite delle 
autorizzazioni, chiamare l'operazione seguente:

• ListEntitiesForPolicy
3. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy gestita, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le policy gestite: ListPolicies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: GetPolicy

4. Per rimuovere un limite delle autorizzazioni da un utente o ruolo, chiamare una delle operazioni 
seguenti:

• DeleteUserPermissionsBoundary
• DeleteRolePermissionsBoundary

Per eliminare una policy inline (API AWS)

1. (Opzionale) Per elencare tutte le policy in linea che sono collegate a un'identità (utente, gruppo di 
utenti, ruolo), chiama una delle seguenti operazioni:

• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2. (Opzionale) Per recuperare un documento di policy in linea che è integrato in un'identità (utente, 
gruppo di utenti o ruolo), chiama una delle seguenti operazioni:

• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3. Per eliminare una policy in linea da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo che non è un ruolo 
collegato ai servizi (p. 188)), chiama una delle seguenti operazioni:

• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

Controllo delle versioni delle policy IAM
Quando apporti modifiche a una policy gestita da un cliente IAM e quando AWS apporta modifiche a una 
policy gestita da AWS, la policy modificata non sovrascrive la policy esistente. IAM crea invece una nuova
versione della policy gestita. IAM memorizza fino a cinque versioni di una policy gestita dal cliente. IAM non 
supporta il controllo delle versioni per le policy in linea.

Il diagramma seguente illustra la funzione Versioni multiple per una policy gestita dal cliente. In questo 
esempio, vengono salvate le versioni 1-4. Puoi salvare fino a cinque versioni delle policy gestite in IAM. 
Quando si modifica una policy che creerebbe una sesta versione salvata, è possibile scegliere quale 
versione precedente non memorizzare più. È possibile ripristinare una qualsiasi delle altre quattro versioni 
salvate in qualsiasi momento.
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Una versione di policy è diversa da un elemento Version della policy. L'elemento di policy Version viene 
utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di policy. Per ulteriori informazioni 
sull'elemento di policy Version, consultare Elementi delle policy JSON IAM: Version (p. 1178).

È possibile utilizzare le versioni per tenere traccia delle modifiche apportate a una policy gestita. Ad 
esempio, è possibile effettuare una modifica a una policy gestita e quindi scoprire che la modifica ha avuto 
effetti non previsti. In questo caso, è possibile eseguire il rollback a una versione precedente della policy 
gestita impostando la versione precedente come versione predefinita.

Le seguenti sezioni illustrano come è possibile utilizzare funzione Versioni multiple per le policy gestite.

Argomenti
• Autorizzazioni per impostare la versione predefinita di una policy (p. 545)
• Impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente (p. 546)
• Utilizzo delle versioni per il rollback delle modifiche (p. 547)
• Limiti della versione (p. 547)

Autorizzazioni per impostare la versione predefinita di una policy
Le autorizzazioni necessarie per impostare la versione predefinita di una policy corrispondono alle 
operazioni API di AWS per l'attività. È possibile utilizzare l'operazione API CreatePolicyVersion
o SetDefaultPolicyVersion per impostare la versione predefinita di una policy. Per consentire a 
un utente di impostare la versione predefinita di una policy esistente, è possibile consentire l'accesso 
all'operazione iam:CreatePolicyVersion o all'operazione iam:SetDefaultPolicyVersion. 
L'operazione iam:CreatePolicyVersion consente di creare una nuova versione della policy e di 
impostarla come predefinita. L'operazione iam:SetDefaultPolicyVersion consente di impostare 
qualsiasi versione esistente della policy come predefinita.

Important

Negare l'operazione iam:SetDefaultPolicyVersion nella policy di un utente non impedisce a 
quest'ultimo di creare una nuova versione della policy e di impostarla come predefinita.

È possibile utilizzare la policy seguente per negare a un utente l'accesso per modificare una policy gestita 
dal cliente esistente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:policy/POLICY-NAME" 
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        } 
    ]
}

Impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente
Una delle versioni di una policy gestita viene impostata come versione predefinita. La versione di default 
della policy è la versione operativa, ovvero, è la versione valida per tutte le entità principali (utenti, gruppi di 
utenti e ruoli) a cui è collegata la policy gestita.

Quando si crea una policy gestita dal cliente, la policy inizia con una singola versione identificata come 
v1. Per le policy gestite con una sola versione, tale versione viene automaticamente impostata come 
predefinita. Per le policy gestite dal cliente con più di una versione, selezionare la versione da impostare 
come predefinita. Per le policy gestite da AWS, la versione predefinita viene impostata da AWS. I seguenti 
diagrammi illustrano questo concetto.

Puoi impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente per applicarla a tutte le identità 
IAM (utente, gruppo di utenti e ruolo) a cui è collegata la policy. Non è possibile impostare la versione 
predefinita per una policy gestita da AWS o una policy inline.
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Per impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, selezionare il nome della policy per cui impostare la versione predefinita. Puoi 

utilizzare la casella di ricerca per filtrare l'elenco delle policy.
4. Selezionare la scheda Policy versions (Versioni policy). Selezionare la casella di controllo a fianco 

della versione da impostare come predefinita e selezionare Set as default (Imposta come predefinita).

Per ulteriori informazioni su come impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente 
tramite l'AWS Command Line Interface o l'API AWS, consulta Modifica di policy gestite dal cliente (AWS 
CLI) (p. 550).

Utilizzo delle versioni per il rollback delle modifiche
È possibile impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente per eseguire il rollback delle 
modifiche. Si consideri ad esempio lo scenario riportato di seguito:

Crea una policy gestita dal cliente che consenta agli utenti di amministrare un determinato bucket Amazon 
S3 utilizzando la AWS Management Console. Al momento della creazione, la policy gestita dal cliente ha 
solo una versione, identificata come v1, in modo che questa versione venga automaticamente impostata 
come predefinita. La policy funziona come previsto.

Successivamente, si aggiorna la policy per aggiungere l'autorizzazione per amministrare un secondo 
bucket Amazon S3. IAM crea una nuova versione della policy, identificata come v2, che contiene le 
modifiche. Imposta la versione v2 come predefinita e poco dopo gli utenti segnalano che non dispongono 
dell'autorizzazione per utilizzare la console Amazon S3. In questo caso, è possibile ripristinare la versione 
v1 della policy, che funziona come previsto. Per eseguire questa operazione, è necessario impostare la 
versione v1 come versione predefinita. Gli utenti sono ora in grado di utilizzare la console Amazon S3 per 
amministrare il bucket originale.

Successivamente, dopo aver determinato l'errore nella versione v2 della policy, aggiorna nuovamente la 
policy per aggiungere l'autorizzazione per amministrare il secondo bucket Amazon S3. IAM crea una nuova 
versione della policy, identificata come v3. Si imposta quindi la versione v3 come predefinita e questa 
versione funziona come previsto. A questo punto, si elimina la versione v2 della policy.

Limiti della versione
Una policy gestita può avere fino a cinque versioni. Se è necessario apportare modifiche a una policy 
gestita di cui esistono già cinque versioni tramite l'AWS Command Line Interface o l'API AWS, è 
necessario prima eliminare una o più versioni esistenti. Se si utilizza la AWS Management Console, non 
è necessario eliminare una versione prima di modificare la policy. Quando si salva una sesta versione, 
verrà visualizzata una finestra di dialogo che richiede di eliminare una o più versioni non predefinite della 
policy. È possibile visualizzare il documento della policy JSON per ogni versione per facilitare la scelta. 
Per ulteriori informazioni su questa finestra di dialogo, consultare the section called “Modifica delle policy 
IAM” (p. 548).

È possibile eliminare qualsiasi versione di policy gestita desiderata, ad eccezione della versione predefinita. 
Quando si elimina una versione, gli identificatori di versione per le versioni rimanenti non vengono 
modificati. Di conseguenza, gli identificativi di versione potrebbero non essere sequenziali. Ad esempio, 
se si eliminano le versioni v2 e v4 di una policy gestita e si aggiungono due nuove versioni, gli identificativi 
della versione rimanenti potrebbero essere v1, v3, v5, v6 e v7.
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Modifica delle policy IAM
Una policy (p. 421) è un'entità che, se viene collegata a un'identità o a una risorsa, ne definisce le 
autorizzazioni. Le policy vengono archiviate in AWS come documenti JSON e sono collegate ai principali 
come policy basate sulle identità in IAM. Puoi collegare una policy basata sulle identità a un principale (o 
identità), ad esempio un gruppo, un utente o un ruolo IAM. Le policy basate sulle identità includono policy 
gestite da AWS, policy gestite dal cliente e policy inline (p. 431). È possibile modificare le policy gestite 
dai clienti e le policy in linea in IAM. Le policy gestite da AWS non possono essere modificate. Numero e 
dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta IAM e 
quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Argomenti
• Visualizzazione dell'accesso alle policy (p. 548)
• Modifica di policy gestite dal cliente (console) (p. 548)
• Modifica delle policy in linea (console) (p. 549)
• Modifica di policy gestite dal cliente (AWS CLI) (p. 550)
• Modifica di policy gestite dal cliente (API AWS) (p. 551)

Visualizzazione dell'accesso alle policy
Prima di modificare le autorizzazioni per una policy, è opportuno esaminare la sua attività recente a livello 
di servizio. È un'opzione importante per non rimuovere l'accesso da parte di un principale (persona o 
applicazione) che la sta utilizzando. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle ultime informazioni 
di accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo 
accesso (p. 555).

Modifica di policy gestite dal cliente (console)
Puoi modificare le policy gestite dal cliente per cambiare le autorizzazioni in esse definite. Possono esistere 
fino a cinque versioni di una policy gestita dal cliente. È importante tenere a mente questo limite, perché 
se apporti modifiche a una policy gestita per più di cinque versioni, la AWS Management Console chiede 
di selezionare una versione da eliminare. Per evitare questo problema, puoi selezionare di modificare la 
versione predefinita oppure eliminare una versione di una policy prima di apportare modifiche. Per ulteriori 
informazioni sulle versioni, consultare Controllo delle versioni delle policy IAM (p. 544).

Per modificare una policy gestita dal cliente (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, selezionare il nome della policy da modificare. Puoi utilizzare la casella di 

ricerca per filtrare l'elenco di policy.
4. Seleziona la scheda Autorizzazioni e scegli Modifica.
5. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per modificare la policy senza conoscere la sintassi JSON, seleziona l'opzione Visivo. Puoi 
modificare servizi, operazioni, risorse o condizioni opzionali per ogni blocco di autorizzazione della 
policy. Inoltre, puoi importare una policy per aggiungere ulteriori autorizzazioni nella parte finale. Al 
termine, seleziona Successivo per continuare.

• Seleziona la scheda JSON per modificare la policy, digitando o copiando il testo nella casella 
JSON. Inoltre, puoi importare una policy per aggiungere ulteriori autorizzazioni nella parte finale. 
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Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 
policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se 
tuttavia si apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe 
ristrutturare la policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, 
consulta Modifica della struttura delle policy (p. 1098).

6. Nella pagina Verifica e salva, esamina il campo Autorizzazioni definite in questa policy, quindi scegli
Salva modifiche per salvare il lavoro.

7. Se esistono già un massimo di cinque versioni della policy gestita, seleziona Salva per visualizzare 
una finestra di dialogo. Per salvare la nuova versione, la versione non predefinita più vecchia della 
policy viene rimossa e sostituita con la nuova. Facoltativamente, puoi impostare la nuova versione 
come versione predefinita della policy.

Scegli Salva modifiche per salvare la nuova versione della policy.

Per impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, selezionare il nome della policy per cui impostare la versione predefinita. Puoi 

utilizzare la casella di ricerca per filtrare l'elenco delle policy.
4. Selezionare la scheda Policy versions (Versioni policy). Selezionare la casella di controllo a fianco 

della versione da impostare come predefinita e selezionare Set as default (Imposta come predefinita).

Per eliminare una versione di una policy gestita dal cliente (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Selezionare il nome della policy gestita dal cliente di cui eliminare una versione. Puoi utilizzare la 

casella di ricerca per filtrare l'elenco delle policy.
4. Selezionare la scheda Policy versions (Versioni policy). Selezionare la casella di controllo accanto alla 

versione da eliminare. Scegli Delete (Elimina).
5. Confermare l'eliminazione della versione e selezionare Delete (Elimina).

Modifica delle policy in linea (console)
Le policy inline possono essere modificate dalla AWS Management Console.

Come modificare una policy in linea per un utente, un gruppo di utenti o ruolo (console)

1. Nel pannello di navigazione scegli Gruppi, Utenti o Ruoli.
2. Scegli il nome dell'utente, del gruppo di utenti o del ruolo con la policy da modificare. Selezionare la 

scheda Permissions (Autorizzazioni) ed espandere la policy.
3. Per modificare una policy inline, selezionare Edit Policy (Modifica policy).
4. Completa una delle seguenti operazioni:

• Per modificare la policy senza conoscere la sintassi JSON, seleziona l'opzione Visivo. Puoi 
modificare servizi, operazioni, risorse o condizioni opzionali per ogni blocco di autorizzazione della 
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policy. Inoltre, puoi importare una policy per aggiungere ulteriori autorizzazioni nella parte finale. Al 
termine, seleziona Successivo per continuare.

• Seleziona la scheda JSON per modificare la policy, digitando o copiando il testo nella casella 
JSON. Inoltre, puoi importare una policy per aggiungere ulteriori autorizzazioni nella parte finale. 
Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 
policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo). Per salvare le modifiche senza influenzare le entità 
collegate al momento, deselezionare la casella di controllo Save as default version (Salva come 
versione predefinita).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la 
policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica 
della struttura delle policy (p. 1098).

5. Nella pagina Rivedi consulta il riepilogo della policy e scegli Salva modifiche per salvare il lavoro.

Modifica di policy gestite dal cliente (AWS CLI)
Puoi modificare una policy gestita dal cliente dall'AWS Command Line Interface (AWS CLI).

Note

Una policy gestita può avere fino a cinque versioni. Per apportare modifiche a una policy gestita 
dal cliente di cui esistono già cinque versioni, devi eliminare una o più versioni esistenti.

Per modificare una policy gestita dal cliente (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le policy gestite: list-policies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: get-policy

2. (Facoltativo) Per scoprire le relazioni tra le policy e le identità, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli) a cui è collegata una policy gestita:
• list-entities-for-policy

• Per elencare le policy gestite collegate a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo):
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3. Per modificare una policy gestita dal cliente, eseguire il comando seguente:

• create-policy-version
4. (Facoltativo) Per convalidare una policy gestita dal cliente, esegui il comando IAM Access Analyzer 

seguente:

• validate-policy

Per impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per elencare le policy gestite, eseguire il comando seguente:

• list-policies
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2. Per impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente, eseguire il comando seguente:

• set-default-policy-version

Per eliminare una versione di una policy gestita dal cliente (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per elencare le policy gestite, eseguire il comando seguente:

• list-policies
2. Per eliminare una policy gestita dal cliente, eseguire il comando seguente:

• delete-policy-version

Modifica di policy gestite dal cliente (API AWS)
Puoi modificare una policy gestita dall'utente utilizzando l'API AWS.

Note

Una policy gestita può avere fino a cinque versioni. Per apportare modifiche a una policy gestita 
dal cliente di cui esistono già cinque versioni, devi eliminare una o più versioni esistenti.

Per modificare una policy gestita dal cliente (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le policy gestite: ListPolicies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: GetPolicy

2. (Facoltativo) Per scoprire le relazioni tra le policy e le identità, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli) a cui è collegata una policy gestita:
• ListEntitiesForPolicy

• Per elencare le policy gestite collegate a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo):
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3. Per modificare una policy gestita dal cliente, richiamare la seguente operazione:

• CreatePolicyVersion
4. (Facoltativo) Per convalidare una policy gestita dal cliente, richiama la seguente operazione IAM 

Access Analyzer:

• ValidatePolicy

Per impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente (API AWS)

1. (Facoltativo) Per elencare le policy gestite, richiamare la seguente operazione:

• ListPolicies
2. Per impostare la versione predefinita di una policy gestita dal cliente, richiamare la seguente 

operazione:

• SetDefaultPolicyVersion
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Per eliminare una versione di una policy gestita dal cliente (API AWS)

1. (Facoltativo) Per elencare le policy gestite, richiamare la seguente operazione:

• ListPolicies
2. Per eliminare una policy gestita dal cliente, chiamare l'operazione seguente:

• DeletePolicyVersion

Eliminazione di policy IAM
Puoi eliminare le policy IAM utilizzando la AWS Management Console, AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) o l'API IAM.

Note

L'eliminazione delle policy IAM è definitiva. Una volta eliminata, la policy non potrà più essere 
ripristinata.

Per ulteriori informazioni sulle differenze tra policy gestite e policy inline, consulta Policy gestite e policy 
inline (p. 431).

Per informazioni generali sulle policy IAM, consulta Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421).

Numero e dimensione delle risorse IAM in un account AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta
IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139).

Argomenti
• Visualizzazione dell'accesso alle policy (p. 552)
• Eliminazione di policy IAM (console) (p. 552)
• Eliminazione di policy IAM (AWS CLI) (p. 553)
• Eliminazione di policy IAM (API AWS) (p. 554)

Visualizzazione dell'accesso alle policy
Prima di eliminare una policy, è opportuno esaminare la sua attività recente a livello di servizio. È 
un'opzione importante per non rimuovere l'accesso da parte di un principale (persona o applicazione) 
che la sta utilizzando. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle ultime informazioni di 
accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo 
accesso (p. 555).

Eliminazione di policy IAM (console)
Puoi eliminare una policy gestita dal cliente per rimuoverla dal tuo Account AWS. Non è possibile eliminare 
policy gestite da AWS.

Per eliminare una policy gestita dal cliente (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Seleziona il pulsante di opzione accanto alla policy gestita dal cliente da eliminare. Puoi utilizzare la 

casella di ricerca per filtrare l'elenco di policy.
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4. Scegli Actions (Operazioni), quindi Delete (Elimina).
5. Segui le istruzioni per confermare che desideri eliminare la policy, quindi scegli Elimina.

Come eliminare una policy in linea per un gruppo di utenti, un utente o un ruolo (console)

1. Nel pannello di navigazione scegli Gruppi di utenti, Utenti o Ruoli.
2. Scegli il nome del gruppo di utenti, dell'utente o del ruolo con la policy da eliminare. Selezionare la 

scheda Permissions (Autorizzazioni).
3. Seleziona le caselle di controllo accanto alle policy da eliminare, quindi scegli Rimuovi. Per eliminare 

una policy in linea in Utenti o Ruoli, scegli Rimuovi per confermare l'eliminazione. Se elimini una 
singola policy in linea in Gruppi di utenti digita il nome della policy e scegli Elimina. Se elimini più policy 
in linea in Gruppi di utenti, digita il numero di policy da eliminare seguito da inline policies e 
scegli Elimina. Ad esempio, se elimini tre policy in linea, digita 3 inline policies.

Eliminazione di policy IAM (AWS CLI)
Puoi eliminare una policy gestita dal cliente dall'AWS Command Line Interface.

Per eliminare una policy gestita dal cliente (AWS CLI)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le policy gestite: list-policies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: get-policy

2. (Facoltativo) Per scoprire le relazioni tra le policy e le identità, eseguire i comandi seguenti:

• Per elencare le identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli) a cui è collegata una policy gestita, esegui il 
comando riportato sotto:
• list-entities-for-policy

• Per elencare le policy gestite collegate a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), esegui uno dei 
comandi riportati sotto:
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3. Per eliminare una policy gestita dal cliente, eseguire il comando seguente:

• delete-policy

Per eliminare una policy inline (AWS CLI)

1. (Opzionale) Per elencare tutte le policy in linea che sono collegate a un'identità (utente, gruppo di 
utenti, ruolo), usa uno dei seguenti comandi:

• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2. (Opzionale) Per recuperare un documento di policy in linea che è integrato in un'identità (utente, 
gruppo di utenti o ruolo), usa uno dei seguenti comandi:

• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
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• aws iam get-role-policy
3. Per eliminare una policy in linea da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo che non è un ruolo 

collegato ai servizi (p. 188)), usa uno dei seguenti comandi:

• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

Eliminazione di policy IAM (API AWS)
Puoi eliminare una policy gestita dal cliente usando l'API AWS.

Per eliminare una policy gestita dal cliente (API AWS)

1. (Facoltativo) Per visualizzare le informazioni su una policy, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le policy gestite: ListPolicies
• Per recuperare informazioni dettagliate su una policy gestita: GetPolicy

2. (Facoltativo) Per scoprire le relazioni tra le policy e le identità, chiamare le operazioni seguenti:

• Per elencare le identità (utenti, gruppi di utenti e ruoli) a cui è collegata una policy gestita, chiama la 
seguente operazione:
• ListEntitiesForPolicy

• Per elencare le policy gestite collegate a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo), chiama una 
delle operazioni seguenti:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3. Per eliminare una policy gestita dal cliente, chiamare l'operazione seguente:

• DeletePolicy

Per eliminare una policy inline (API AWS)

1. (Opzionale) Per elencare tutte le policy in linea che sono collegate a un'identità (utente, gruppo di 
utenti, ruolo), chiama una delle seguenti operazioni:

• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2. (Opzionale) Per recuperare un documento di policy in linea che è integrato in un'identità (utente, 
gruppo di utenti o ruolo), chiama una delle seguenti operazioni:

• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3. Per eliminare una policy in linea da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo che non è un ruolo 
collegato ai servizi (p. 188)), chiama una delle seguenti operazioni:

• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy
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Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS 
utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso
In qualità di amministratore, puoi concedere autorizzazioni a entità (utenti o ruoli) oltre a quelli richiesti. IAM 
fornisce le informazioni sull'ultimo accesso per facilitare l'identificazione delle autorizzazioni inutilizzate in 
modo da poterle rimuovere. È possibile utilizzare le ultime informazionidi accesso per perfezionare i criteri 
e consentire l'accesso solo ai servizi e alle azioni utilizzati dalle entità. In questo modo è più facile rispettare 
le best practice dei privilegi minimi. (p. 946) Puoi visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso per le 
entità o le policy esistenti in IAM o AWS Organizations.

Argomenti
• Tipi di informazioni sull'ultimo accesso per IAM (p. 555)
• Ultime informazioni di accesso per AWS Organizations (p. 555)
• Cose da sapere sulle ultime informazioni di accesso (p. 556)
• Autorizzazioni richieste (p. 557)
• Risoluzione dei problemi delle attività per le entità IAM e Organizations (p. 559)
• Dove AWS traccia le ultime informazioni di accesso (p. 559)
• Visualizzazione delle informazioni sull'ultimo accesso per IAM (p. 561)
• Visualizzazione delle informazioni sull'ultimo accesso per Organizations (p. 564)
• Scenari di esempio per l'utilizzo delle ultime informazioni di accesso (p. 568)

Tipi di informazioni sull'ultimo accesso per IAM
È possibile visualizzare due tipi di informazioni dell'ultimo accesso per le entità IAM: informazioni consentite 
sul servizio AWS e informazioni consentite sulle attività. Le informazioni includono la data e l'ora in cui 
è stato effettuato il tentativo. Le informazioni sull'ultimo accesso all'operazione sono disponibili per le 
operazioni di gestione di Amazon EC2, IAM, Lambda e Amazon S3. Le azioni di gestione includono 
le azioni di creazione, eliminazione e modifica. Per ulteriori informazioni su come visualizzare le 
informazioni sull'ultimo accesso per IAM, consulta Visualizzazione delle informazioni sull'ultimo accesso per 
IAM (p. 561).

Per esempi di scenari sull'utilizzo delle informazioni sull'ultimo accesso per prendere decisioni sulle 
autorizzazioni da concedere alle entità IAM, consulta Scenari di esempio per l'utilizzo delle ultime 
informazioni di accesso (p. 568).

Per ulteriori informazioni su come vengono fornite le informazioni per le azioni di gestione, vedere Cose da 
sapere sulle ultime informazioni di accesso (p. 556).

Ultime informazioni di accesso per AWS Organizations
Se effettui l'accesso utilizzando le credenziali dell'account di gestione, puoi visualizzare le informazioni 
sull'ultimo accesso per un'entità o una policy AWS Organizations nella tua organizzazione. Le entità 
AWS Organizations includono l'organizzazione root, le unità organizzative (UO) o gli account. Le ultime 
informazioni di accesso per AWS Organizations includono informazioni sui servizi consentiti da un criterio di 
controllo dei servizi (SCP). Le informazioni indicano quali entità di un'organizzazione o di un account hanno 
tentato l'ultimo accesso al servizio e quando. Per ulteriori informazioni sul report e su come visualizzare le 
ultime informazioni di accesso per AWS Organizations, vedere Visualizzazione delle informazioni sull'ultimo 
accesso per Organizations (p. 564).

Per esempi di scenari dell'utilizzo delle informazioni sull'ultimo accesso per prendere decisioni sulle 
autorizzazioni da concedere alle entità di Organizations, consulta Scenari di esempio per l'utilizzo delle 
ultime informazioni di accesso (p. 568).
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Cose da sapere sulle ultime informazioni di accesso
Prima di usare le informazioni sull'ultimo accesso da un report per modificare le autorizzazioni per un'entità 
IAM o Organizations, esamina i seguenti dettagli sulle informazioni.

• Periodo di monitoraggio: l'attività recente viene solitamente visualizzata nella console IAM entro quattro 
ore. Il periodo di monitoraggio per le informazioni sul servizio è degli ultimi 400 giorni. Il periodo di 
monitoraggio delle informazioni sulle operazioni Amazon S3 è iniziato il 12 aprile 2020. Il periodo di 
monitoraggio per le operazioni di Amazon EC2, IAM e Lambda è iniziato il 7 aprile 2021. Per ulteriori 
informazioni, consulta Dove AWS traccia le ultime informazioni di accesso (p. 559).

• Tentativi segnalati: i dati dell'ultimo accesso al servizio includono tutti i tentativi di accesso a un'API AWS, 
non solo quelli riusciti. Ciò include tutti i tentativi effettuati utilizzando la AWS Management Console, l'API 
AWS tramite uno qualsiasi degli SDK o uno qualsiasi degli strumenti a riga di comando. Una voce non 
prevista nell'ultimo accesso ai dati del servizio non significa che l'account è stato compromesso, poiché 
la richiesta potrebbe essere stata rifiutata. Fai riferimento ai log CloudTrail come fonte attendibile per 
informazioni su tutte le chiamate API con accesso autorizzato o rifiutato.

• PassRole: l'operazione iam:PassRole non viene monitorata e non è inclusa nelle informazioni 
sull'ultimo accesso all'operazione IAM.

• Informazioni sull'ultimo accesso all'operazione: le informazioni sull'ultimo accesso all'operazione sono 
disponibili per le operazioni di gestione di Amazon EC2, IAM, Lambda e Amazon S3 a cui hanno 
eseguito l'accesso le entità IAM. IAM fornisce informazioni sulle operazioni per gli eventi di gestione 
di Amazon EC2, IAM, Lambda e Amazon S3 registrati da CloudTrail. Talvolta, gli eventi di gestione di 
CloudTrail sono chiamati anche operazioni del piano di controllo o eventi del piano di controllo. Gli eventi 
di gestione permettono di visualizzare le operazioni amministrative eseguite sulle risorse nel tuo Account 
AWS. Per ulteriori informazioni sugli eventi di gestione in CloudTrail, consulta Registrazione degli eventi 
di gestione con Cloudtrail.

Note

Le informazioni sull'ultima operazione alla quale è stato effettuato l'accesso non sono disponibili 
per gli eventi di dati di Amazon S3.

• Proprietario del report: solo il principale che genera un report può visualizzare i dettagli del report. Ciò 
significa che quando si visualizzano i dati in AWS Management Console, potrebbe essere necessario 
attendere che vengano generati e caricati. Se si utilizza l'AWS CLI o l'API AWS per ottenere i dettagli del 
report, le credenziali devono corrispondere a quelle dell'entità che ha generato il report. Se si utilizzano 
credenziali temporanee per un ruolo o un utente federato, è necessario generare e recuperare il report 
durante la stessa sessione. Per ulteriori informazioni sulle entità principal di sessione del ruolo assunto, 
consulta Elementi delle policy JSON AWS: Principal (p. 1181).

• Entità IAM: le informazioni per IAM includono le entità IAM (utenti o ruoli) nell'account. Le informazioni 
per Organizations includono i principali (utenti IAM, ruoli IAM o l'Utente root dell'account AWS) nell'entità 
specificata di Organizations. Le informazioni non includono tentativi non autenticati.

• Tipi di policy IAM: le informazioni per IAM includono servizi consentiti dalle policy di un entità IAM. 
Si tratta delle policy collegate a un ruolo o a un utente direttamente o tramite un gruppo. L'accesso 
consentito da altri tipi di policy non è incluso nel report. I tipi di policy esclusi includono le policy basate 
sulle risorse, le liste di controllo accessi, le SCP di AWS Organizations, i limiti delle autorizzazioni IAM 
e le policy di sessione. Le autorizzazioni fornite dai ruoli collegati ai servizi sono definite dal servizio a 
cui sono collegati e non possono essere modificati in IAM. Per ulteriori informazioni sui ruoli collegati ai 
servizi, vedere Utilizzo di ruoli collegati ai servizi (p. 248). Per informazioni sulla valutazione dei diversi 
tipi di criteri per consentire o negare l'accesso, vedere Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

• Tipi di policy di Organizations: le informazioni per AWS Organizations includono solo servizi consentiti 
da una policy di controllo dei servizi (SCP) ereditata di un'entità Organizations. Le SCP sono policy 
collegate a una root, una UO o un account L'accesso consentito da altri tipi di policy non è incluso nel 
report. I tipi di policy esclusi includono le policy basate sulle risorse, le liste di controllo accessi, i limiti 
delle autorizzazioni IAM e le policy di sessione. Per ulteriori informazioni su come i diversi tipi di policy 
vengono valutati per consentire o negare l'accesso, consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).
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• Specifica di un ID policy: quando utilizzi l'API AWS CLI o AWS per generare un report per le informazioni 
sull'ultimo accesso in Organizations, puoi facoltativamente specificare un ID policy. Il report risultante 
include i dati per i servizi consentiti solo da tale policy. Le informazioni includono l'attività più recente 
dell'account nell'entità Organizations specificata o nei relativi figli. Per ulteriori informazioni, consulta aws 
iam generate-organizations-access-report o GenerateOrganizationsAccessReport.

• Account di gestione di Organizations: è necessario accedere all'account di gestione dell'organizzazione 
per visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio. Puoi scegliere di visualizzare le 
informazioni per l'account di gestione utilizzando la console IAM, la AWS CLI o l'API AWS. Il report 
risultante elenca tutti i servizi AWS, perché l'account di gestione non è limitato dalle SCP. Se 
specifichi un ID policy nella CLI o nell'API, la policy viene ignorata. Per ogni servizio, il report include 
le informazioni solo per l'account di gestione. Tuttavia, i report per altre entità di Organizations non 
riportano i dati delle attività nell'account di gestione.

• Impostazioni di Organizations: prima di poter generare i dati per Organizations, un amministratore deve
abilitare le SCP nella tua root dell'organizzazione.

Autorizzazioni richieste
Per visualizzare i dati sull'ultimo accesso al servizio in AWS Management Console, devi disporre di una 
policy che consente di concedere le autorizzazioni necessarie.

Autorizzazioni per le informazioni IAM

Per utilizzare la console IAM per visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso per un utente, ruolo o 
policy IAM, devi disporre di una policy che includa le seguenti operazioni:

• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:Get*
• iam:List*

Queste autorizzazioni consentono a un utente di visualizzare ciò che segue:

• Gli utenti, i gruppi o i ruoli collegati a una policy gestita
• I servizi cui può accedere un utente o ruolo
• L'ultima volta che ha effettuato l'accesso al servizio
• L'ultima volta che hanno provato a utilizzare un'operazione Amazon EC2, IAM, Lambda o Amazon S3 

specifica

Per utilizzare l'API AWS CLI o AWS per visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso per IAM, devi 
disporre di autorizzazioni che corrispondano all'operazione da utilizzare:

• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
• iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di visualizzare le 
informazioni sull'ultimo accesso a IAM. Inoltre, consente l'accesso in sola lettura a tutto IAM. Questa policy 
definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e alla console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails", 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }

Autorizzazioni per le informazioni AWS Organizations

Per utilizzare la console IAM per visualizzare un report per la root, l'UO o le entità dell'account in 
Organizations, devi disporre di una policy che includa le seguenti operazioni:

• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:DescribeOrganizationalUnit
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy

Per utilizzare la AWS CLI o l'API AWS per visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio per 
Organizations, devi disporre di una policy che includa le seguenti operazioni:

• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di visualizzare le 
informazioni sull'ultimo accesso al servizio per Organizations. Inoltre, consente l'accesso in sola lettura a 
tutto Organizations. Questa policy definisce le autorizzazioni per l'accesso a livello di programmazione e 
alla console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateOrganizationsAccessReport", 
            "iam:GetOrganizationsAccessReport", 
            "organizations:Describe*", 
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            "organizations:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

Puoi utilizzare la chiave di condizione iam:OrganizationsPolicyId (p. 1290) anche per consentire la 
generazione di un report solo per una policy di Organizations specifica. Per un esempio di policy, 
consulta IAM: visualizzazione delle informazioni dell'ultimo accesso al servizio per una policy di 
Organizations (p. 506).

Risoluzione dei problemi delle attività per le entità IAM e 
Organizations
In alcuni casi, la tabella delle informazioni dell'ultimo accesso a AWS Management Console potrebbe 
essere vuota. Oppure forse la tua richiesta API AWS CLI o AWS riporta un set di dati vuoto o un campo 
nullo. In questi casi, verifica i problemi seguenti:

• Per le informazioni sull'ultimo accesso, un'azione che si prevede di visualizzare potrebbe non essere 
restituita nell'elenco. Ciò può accadere perché l'entità IAM non dispone delle autorizzazioni per l'azione o 
AWS non tiene ancora traccia dell'operazione per le informazioni sull'ultimo accesso.

• Per un utente IAM, assicurati che disponga di almeno una policy in linea o gestita collegata, direttamente 
o tramite le appartenenze ai gruppi.

• Per un gruppo IAM, verifica che disponga di almeno una policy in linea o gestita collegata.
• Per un gruppo IAM, il report restituisce solo i dati sull'ultimo accesso al servizio per i membri che hanno 

utilizzato le policy del gruppo per accedere a un servizio. Per scoprire se un membro ha utilizzato altre 
policy, esamina i dati sull'ultimo accesso al servizio per tale utente.

• Per un ruolo IAM, verifica che disponga di almeno una policy in linea o gestita collegata.
• Per un'entità IAM (utente o ruolo), esamina altri tipi di policy che potrebbero influenzare le autorizzazioni 

di tale entità. Sono incluse le policy basate sulle risorse, le liste di controllo accessi, le policy AWS 
Organizations, i limiti delle autorizzazioni IAM o le policy di sessione. Per ulteriori informazioni, consultare
Tipi di policy (p. 421) o Valutazione delle policy in un singolo account (p. 1224).

• Per una policy IAM, assicurati che la policy gestita specificata sia collegata ad almeno un utente, un 
gruppo con membri o un ruolo.

• Per un'entità di Organizations (root, UO o account), assicurati di aver effettuato l'accesso utilizzando le 
credenziali dell'account di gestione di Organizations.

• Verifica che le SCP sono abilitati nel root della tua organizzazione.
• Le informazioni sull'ultimo accesso all'operazione sono disponibili solo per alcune operazioni di Amazon 

EC2, IAM, Lambda e Amazon S3.

Quando apporti modifiche, le attività impiegano almeno quattro ore per comparire nel report della console 
IAM. Se utilizzi l'API AWS CLI o AWS, devi generare un nuovo report per visualizzare i dati aggiornati.

Dove AWS traccia le ultime informazioni di accesso
AWS raccoglie le informazioni sull'ultimo accesso per le regioni AWS standard. Quando AWS aggiunge 
altre regioni, queste vengono aggiunte alla tabella seguente, che include la data in cui AWS ha avviato il 
monitoraggio dei dati in ciascuna regione:

• Informazioni sul servizio: il periodo di monitoraggio per i servizi è degli ultimi 400 giorni, o meno se la tua 
regione ha iniziato a supportare questa funzionalità nell'ultimo anno.

• Informazioni sulle operazioni: il periodo di monitoraggio delle operazioni di gestione Amazon S3 è iniziato 
il 12 aprile 2020. Il periodo di monitoraggio delle operazioni di gestione Amazon EC2, IAM e Lambda è 
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iniziato il 7 aprile 2021. Se la regione ha iniziato a supportare un'operazione in un secondo momento, 
tale data è anche la data di inizio del monitoraggio dell'operazione per la regione.

Nome regione Regione Data di inizio monitoraggio

Stati Uniti orientali (Ohio) us-east-2 27 ottobre 2017

Stati Uniti orientali (Virginia 
settentrionale)

us-east-1 1 Ottobre 2015

Stati Uniti occidentali (California 
settentrionale)

us-west-1 1 Ottobre 2015

Stati Uniti occidentali (Oregon) us-west-2 1 Ottobre 2015

Asia Pacifico (Hong Kong) ap-east-1 24 aprile 2019

Asia Pacifico (Giacarta) ap-southeast-3 13 dicembre 2021

Asia Pacifico (Mumbai) ap-south-1 27 giugno 2016

Asia Pacifico (Seul) ap-northeast-2 6 gennaio 2016

Asia Pacifico (Singapore) ap-southeast-1 1 Ottobre 2015

Asia Pacifico (Sydney) ap-southeast-2 1 Ottobre 2015

Asia Pacifico (Tokyo) ap-northeast-1 1 Ottobre 2015

Canada (Centrale) ca-central-1 28 ottobre 2017

Europe (Frankfurt) eu-central-1 1 Ottobre 2015

Europa (Stoccolma) eu-north-1 12 dicembre 2018

Europa (Irlanda) eu-west-1 1 Ottobre 2015

Europa (Londra) eu-west-2 28 ottobre 2017

Europa (Milano) eu-south-1 28 aprile 2020

Europe (Paris) eu-west-3 18 dicembre 2017

Medio Oriente (Bahrein) me-south-1 29 luglio 2019

Medio Oriente (Emirati Arabi 
Uniti)

me-central-1 30 agosto 2022

Africa (Cape Town) af-south-1 22 aprile 2020

Sud America (São Paulo) sa-east-1 11 dicembre 2015

Se una regione non è presente nella tabella precedente, significa che per tale regione non sono ancora 
disponibili i dati sull'ultimo accesso al servizio.

Una regione AWS è una raccolta di risorse AWS in un'area geografica. Le regioni sono raggruppate 
in partizioni. Le Regioni standard sono le Regioni che appartengono alla partizione aws. Per maggiori 
informazioni sulle diverse partizioni, consulta il formato Amazon Resource Names (ARN) in Riferimenti 
generali di AWS. Per ulteriori informazioni sulle aree, vedere Informazioni sulle regioni AWS anche in 
Riferimenti generali di AWS.

560

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html#arns-syntax
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande-manage.html#region-what-is


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Perfezionamento delle autorizzazioni 
mediante le informazioni di accesso

Visualizzazione delle informazioni sull'ultimo accesso per IAM
È possibile visualizzare le ultime informazioni di accesso per IAM utilizzando la AWS Management 
Console, AWS CLI o l'API AWS. Le informazioni sull'ultimo accesso includono informazioni su alcune 
operazioni di accesso per Amazon EC2, IAM, Lambda e Amazon S3. Per ulteriori informazioni sulle ultime 
informazioni di accesso, vedere Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni 
sull'ultimo accesso (p. 555).

È possibile visualizzare le informazioni per ogni tipo di risorsa in IAM. In ogni caso, i dati includono i servizi 
consentiti per il periodo di reporting specificato:

• Utente: visualizza l'ultima volta che l'utente ha provato ad accedere a ogni servizio consentito.
• Gruppo di utenti: visualizza informazioni sull'ultima volta che un membro del gruppo di utenti ha provato 

ad accedere a ogni servizio consentito. Questo report include anche il numero totale di membri che 
hanno tentato di accedere.

• Ruolo: visualizza l'ultima volta che qualcuno ha utilizzato il ruolo nel tentativo di accedere a ogni servizio 
consentito.

• Policy: visualizza le informazioni sull'ultima volta che un utente o un ruolo ha provato ad accedere a ogni 
servizio consentito. Questo report include anche il numero totale di entità che hanno tentato di accedere.

Note

Prima di visualizzare i dati di accesso per una risorsa in IAM, assicurati di comprendere il periodo 
di riferimento, le entità incluse nel report e i tipi di policy valutati per i tuoi dati. Per ulteriori dettagli, 
consulta the section called “Cose da sapere sulle ultime informazioni di accesso” (p. 556).

Visualizzazione delle informazioni per IAM (console)

È possibile visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso per IAM nella scheda Access Advisor della 
console IAM.

Come visualizzare le informazioni per IAM (console)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Gruppi di utenti, Utenti, Ruoli o Policy.
3. Seleziona il nome di qualsiasi utente, gruppo di utenti, ruolo o policy per aprire la relativa pagina

Riepilogo e seleziona la scheda Access Advisor. Visualizzare le seguenti informazioni, in base alla 
risorsa scelta:

• Gruppo di utenti: visualizza l'elenco dei servizi a cui i membri del gruppo di utenti possono accedere. 
È inoltre possibile visualizzare l'ultima volta che un membro ha effettuato l'accesso al servizio, quali 
policy di gruppo ha utilizzato e quale membro del gruppo ha effettuato la richiesta. Scegli il nome 
della policy per scoprire se è una policy gestita o una policy del gruppo di utenti in linea. Scegli il 
nome del membro del gruppo per visualizzare tutti i membri del gruppo di utenti e il momento in cui 
hanno effettuato l'ultimo accesso al servizio.

• Utente: visualizza l'elenco dei servizi a cui l'utente può accedere. È inoltre possibile visualizzare 
l'ultima volta che hanno effettuato l'accesso al servizio e i criteri utilizzati. Scegli il nome della policy 
per sapere se si tratta di una policy gestita, di una policy utente in linea o di una policy in linea per il 
gruppo di utenti.

• Ruolo: visualizzare l'elenco dei servizi cui il ruolo può accedere, il suo ultimo accesso al servizio e 
le policy utilizzate. Scegliere il nome della policy per scoprire se è una policy gestita o una policy del 
ruolo inline.

• Policy: visualizza l'elenco dei servizi con le operazioni consentite nella policy. È inoltre possibile 
visualizzare l'ultima volta che il criterio è stato utilizzato per accedere al servizio e l'entità (utente o 
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ruolo) utilizzata dal criterio. Scegliere il nome dell'entità per scoprire a quali entità è collegata questa 
policy e l'ultimo accesso al servizio da parte dell'entità.

4. (Facoltativo) Nella colonna Servizio della tabella scegli Amazon EC2, AWS Identity and Access 
Management, AWS Lambda o Amazon S3 per visualizzare un elenco di operazioni di gestione a cui 
le entità IAM hanno provato ad accedere. È possibile visualizzare l'area AWS e un indicatore di orario 
che indica l'ultimo tentativo di eseguire l'azione da parte di un utente.

5. La colonna Ultimo accesso viene visualizzata per i servizi e le operazioni di gestione Amazon EC2, 
IAM, Lambda e Amazon S3. Esaminare i seguenti risultati possibili restituiti in questa colonna. Questi 
risultati variano a seconda che sia consentito un servizio o un'azione, sia stato effettuato l'accesso e se 
viene monitorato da AWS per le ultime informazioni di accesso.

<number of> giorni fa

Numero di giorni dall'utilizzo del servizio o dell'azione nel periodo di registrazione. Il periodo di 
monitoraggio per i servizi è degli ultimi 400 giorni. Il periodo di monitoraggio delle operazioni 
Amazon S3 è iniziato il 12 aprile 2020. Il periodo di monitoraggio delle azioni di Amazon EC2, IAM 
e Lambda è iniziato il 7 aprile 2021. Per ulteriori informazioni sulle date di inizio tracciamento per 
ciascuna regione AWS, vedere Dove AWS traccia le ultime informazioni di accesso (p. 559).

Non accessibile nel periodo di tracciabilità

Il servizio o l'azione tracciati non sono stati utilizzati da un'entità nel periodo di registrazione.

È possibile disporre delle autorizzazioni per un'azione che non viene visualizzata nell'elenco. Ciò 
può verificarsi se le informazioni di tracciamento per l'azione non sono attualmente supportate da 
AWS. Non è consigliabile prendere decisioni sulle autorizzazioni basate esclusivamente sull'assenza 
di informazioni di tracciamento. Si consiglia invece di utilizzare queste informazioni per informare e 
supportare la strategia generale di concessione di privilegi minimi. Controllare i criteri per verificare che 
il livello di accesso sia appropriato.

Visualizzazione delle informazioni per IAM (AWS CLI)

Puoi utilizzare la AWS CLI per recuperare informazioni sull'ultimo utilizzo di una risorsa IAM per provare ad 
accedere a servizi AWS e operazioni di Amazon S3, Amazon EC2, IAM e Lambda. Una risorsa IAM può 
essere un utente, un gruppo di utenti, un ruolo o una policy.

Come visualizzare le informazioni per IAM (AWS CLI)

1. Generare un report. La richiesta deve includere l'ARN della risorsa IAM (utente, gruppo di utenti, 
ruolo o policy) per cui desideri un report. È possibile specificare il livello di granularità che si desidera 
generare nel report per visualizzare i dettagli di accesso per i servizi o per entrambi i servizi e 
le azioni. Viene restituito un job-id che è possibile utilizzare nelle operazioni get-service-
last-accessed-details e get-service-last-accessed-details-with-entities per 
monitorare job-status finché il processo viene completato.

• aws iam generate-service-last-accessed-details
2. Recuperare i dettagli sul report utilizzando il parametro job-id dal passaggio precedente.

• aws iam get-service-last-accessed-details

Questa operazione restituisce le seguenti informazioni, a seconda del tipo di risorsa e il livello di 
granularità richiesto nell'operazione generate-service-last-accessed-details:

• Utente: restituisce un elenco dei servizi cui l'utente specificato può accedere. Per ogni servizio, 
l'operazione restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo dell'utente e l'ARN dell'utente.
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• Gruppo di utenti: restituisce un elenco dei servizi a cui i membri del gruppo di utenti specificato 
possono accedere utilizzando la policy collegata al gruppo di utenti. Per ogni servizio, l'operazione 
restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo effettuato da qualsiasi membro del gruppo di utenti. 
Inoltre, restituisce l'ARN dell'utente e il numero totale di membri del gruppo di utenti che hanno 
provato ad accedere al servizio. Utilizzare l'operazione GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
per recuperare un elenco di tutti i membri.

• Ruolo: restituisce un elenco dei servizi cui il ruolo specificato può accedere. Per ogni servizio, 
l'operazione restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo del ruolo e l'ARN del ruolo.

• Policy: restituisce un elenco dei servizi per i quali la policy specificata consente l'accesso. Per ogni 
servizio, l'operazione restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo di accesso al servizio da parte 
di un'entità (utente o ruolo), utilizzando la policy. Inoltre, restituisce l'ARN di quell'entità e il numero 
totale di entità che hanno tentato di accedere.

3. Scopri di più sulle entità che hanno utilizzato autorizzazioni di policy o gruppo di utenti in un tentativo di 
accesso a un servizio specifico. Questa operazione restituisce un elenco delle entità insieme all'ARN, 
l'ID, il nome, il percorso, il tipo (utente o ruolo) e l'ultimo tentativo di accesso al servizio di ogni entità. È 
anche possibile utilizzare questa operazione per gli utenti e i ruoli, ma restituisce informazioni solo su 
tale entità.

• aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities
4. Scopri di più sulle policy basate sull'identità utilizzate da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo) 

in un tentativo di accesso a un servizio specifico. Quando si specifica un'identità e un servizio, questa 
operazione restituisce un elenco delle policy di autorizzazione che l'identità può utilizzare per accedere 
al servizio specificato. Questa operazione fornisce lo stato attuale delle policy e non dipende dal 
report generato. Non restituisce neanche altri tipi di policy, come le policy basate sulle risorse, le 
liste di controllo accessi, le policy di AWS Organizations, i limiti delle autorizzazioni IAM o le policy di 
sessione. Per ulteriori informazioni, consultare Tipi di policy (p. 421) o Valutazione delle policy in un 
singolo account (p. 1224).

• aws iam list-policies-granting-service-access

Visualizzazione delle informazioni per IAM (API AWS)

Puoi utilizzare l'API AWS per recuperare le informazioni sull'ultima volta che una risorsa IAM è stata 
utilizzata per provare ad accedere ai servizi AWS e alle operazioni Amazon S3, Amazon EC2, IAM e 
Lambda. Una risorsa IAM può essere un utente, un gruppo di utenti, un ruolo o una policy. È possibile 
specificare il livello di granularità da generare nel report per visualizzare i dettagli relativi ai servizi o ai 
servizi e alle azioni.

Come visualizzare le informazioni per IAM (API AWS)

1. Generare un report. La richiesta deve includere l'ARN della risorsa IAM (utente, gruppo di utenti, ruolo 
o policy) per cui desideri un report. Viene restituito un JobId che è possibile utilizzare nelle operazioni
GetServiceLastAccessedDetails e GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities per 
monitorare il JobStatus finché il processo viene completato.

• GenerateServiceLastAccessedDetails
2. Recuperare i dettagli sul report utilizzando il parametro JobId dal passaggio precedente.

• GetServiceLastAccessedDetails

Questa operazione restituisce le seguenti informazioni, a seconda del tipo di risorsa e il livello di 
granularità richiesto nell'operazione GenerateServiceLastAccessedDetails:

• Utente: restituisce un elenco dei servizi cui l'utente specificato può accedere. Per ogni servizio, 
l'operazione restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo dell'utente e l'ARN dell'utente.
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• Gruppo di utenti: restituisce un elenco dei servizi a cui i membri del gruppo di utenti specificato 
possono accedere utilizzando la policy collegata al gruppo di utenti. Per ogni servizio, l'operazione 
restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo effettuato da qualsiasi membro del gruppo di utenti. 
Inoltre, restituisce l'ARN dell'utente e il numero totale di membri del gruppo di utenti che hanno 
provato ad accedere al servizio. Utilizzare l'operazione GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
per recuperare un elenco di tutti i membri.

• Ruolo: restituisce un elenco dei servizi cui il ruolo specificato può accedere. Per ogni servizio, 
l'operazione restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo del ruolo e l'ARN del ruolo.

• Policy: restituisce un elenco dei servizi per i quali la policy specificata consente l'accesso. Per ogni 
servizio, l'operazione restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo di accesso al servizio da parte 
di un'entità (utente o ruolo), utilizzando la policy. Inoltre, restituisce l'ARN di quell'entità e il numero 
totale di entità che hanno tentato di accedere.

3. Scopri di più sulle entità che hanno utilizzato autorizzazioni di policy o gruppo di utenti in un tentativo di 
accesso a un servizio specifico. Questa operazione restituisce un elenco delle entità insieme all'ARN, 
l'ID, il nome, il percorso, il tipo (utente o ruolo) e l'ultimo tentativo di accesso al servizio di ogni entità. È 
anche possibile utilizzare questa operazione per gli utenti e i ruoli, ma restituisce informazioni solo su 
tale entità.

• GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
4. Scopri di più sulle policy basate sull'identità utilizzate da un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo) 

in un tentativo di accesso a un servizio specifico. Quando si specifica un'identità e un servizio, questa 
operazione restituisce un elenco delle policy di autorizzazione che l'identità può utilizzare per accedere 
al servizio specificato. Questa operazione fornisce lo stato attuale delle policy e non dipende dal 
report generato. Non restituisce neanche altri tipi di policy, come le policy basate sulle risorse, le 
liste di controllo accessi, le policy di AWS Organizations, i limiti delle autorizzazioni IAM o le policy di 
sessione. Per ulteriori informazioni, consultare Tipi di policy (p. 421) o Valutazione delle policy in un 
singolo account (p. 1224).

• ListPoliciesGrantingServiceAccess

Visualizzazione delle informazioni sull'ultimo accesso per 
Organizations
Puoi visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio per AWS Organizations tramite la console 
IAM, la AWS CLI o l'API AWS. Per informazioni importanti sui dati, sulle autorizzazioni necessarie, sulla 
risoluzione dei problemi e sulle regioni supportate, consulta Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS 
utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso (p. 555).

Quando si accede alla console IAM utilizzando le credenziali dell'account di gestione AWS Organizations, 
puoi visualizzare le informazioni relative a qualsiasi entità dell'organizzazione. Le entità di Organizations 
includono la root dell'organizzazione, le unità organizzative (UO) e gli account. Inoltre, puoi utilizzare 
la console IAM per visualizzare le informazioni per eventuali policy di controllo dei servizi (SCP) 
nell'organizzazione. IAM mostra un elenco di servizi consentiti da qualsiasi SCP applicabile all'entità. 
Per ogni servizio, puoi visualizzare le informazioni sull'attività dell'account più recente per l'entità di 
Organizations scelta o i suoi elementi figlio.

Quando utilizzi AWS CLI o l'API AWS con le credenziali dell'account di gestione, puoi generare un report 
sui dati per qualsiasi entità o policy nell'organizzazione. Un report programmatico per un'entità include un 
elenco di servizi consentiti da qualsiasi SCP applicabile all'entità. Per ciascun servizio, il report include 
l'attività più recente per gli account nell'entità di Organizations specificata o nella sottostruttura dell'entità.

Quando generi un report programmatico per una policy, devi specificare un'entità Organizations. Questo 
report include un elenco di servizi consentiti dalla SCP specificata. Per ogni servizio, include l'attività 
dell'account più recente nell'entità o negli elementi figlio dell'entità a cui è concessa l'autorizzazione 
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da tale policy. Per ulteriori informazioni, consulta aws iam generate-organizations-access-report o
GenerateOrganizationsAccessReport.

Prima di visualizzare il report, assicurati di aver compreso i requisiti e i dati dell'account di gestione, il 
periodo del report, le entità incluse nel report e i tipi di policy valutati. Per ulteriori dettagli, consulta the 
section called “Cose da sapere sulle ultime informazioni di accesso” (p. 556).

Informazioni sul percorso dell'entità AWS Organizations

Quando si utilizza l'AWS CLI o l'API AWS per generare un report di accesso AWS Organizations, è 
necessario specificare un percorso di entità. Un percorso è una rappresentazione in testo della struttura di 
un'entità di Organizations.

È possibile creare un percorso di entità utilizzando la struttura nota dell'organizzazione. Ad esempio, si 
supponga di avere la seguente struttura organizzativa in AWS Organizations.

Il percorso per l'unità organizzativa Dev Manager viene creato utilizzando gli ID dell'organizzazione, il root e 
tutte le unità organizzative presenti nel percorso fino all'unità organizzativa inclusa.

o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-ghi0-awsccccc/ou-jkl0-awsddddd/

Il percorso dell'account nell'unità organizzativa Production (Produzione) viene creato utilizzando gli ID 
dell'organizzazione, il root, l'unità organizzativa e il numero di account.

o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-abc0-awsaaaaa/111111111111/

565

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/generate-organizations-access-report.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GenerateOrganizationsAccessReport.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Perfezionamento delle autorizzazioni 
mediante le informazioni di accesso

Note

Gli ID organizzazione sono univoci a livello globale, ma gli ID delle unità organizzative e gli 
ID root sono univoci solo all'interno di un'organizzazione. Ciò significa che non ci sono due 
organizzazioni che condividono lo stesso ID organizzazione. Tuttavia, un'altra organizzazione 
potrebbe avere un'unità organizzativa o un root con il tuo stesso ID. Si consiglia di includere 
sempre l'ID organizzazione quando si specifica un'unità organizzativa o un root.

Visualizzazione delle informazioni per Organizations (console)
Puoi utilizzare la console IAM per visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio per la root, 
l'unità organizzativa, l'account o la policy.

Per visualizzare le informazioni relative alla radice (console)

1. Accedi alla AWS Management Console tramite le credenziali dell'account di gestione di Organizations 
e apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione nella sezione Access reports (Report di accesso), scegliere Attività 
organizzazione.

3. Nella pagina Organization activity (Attività dell'organizzazione), scegliere Root.
4. Nella scheda Details and activity (Dettagli e attività), visualizzare la sezione Service access report 

(Report di accesso al servizio). I dati includono un elenco di servizi consentiti dalle policy collegate 
direttamente alla root. I dati mostrano da quale account è stato effettuato l'ultimo accesso al servizio 
e quando è stata effettuata questa operazione. Per maggiori dettagli su quale principale ha avuto 
accesso al servizio, accedi come amministratore a tale account e visualizza le informazioni sull'ultimo 
accesso al servizio IAM (p. 561).

5. Scegli la scheda SCP collegate per visualizzare l'elenco di policy di controllo dei servizi (SCP) 
collegate alla root. IAM mostra il numero di entità di destinazione a cui è collegata ogni policy. È 
possibile utilizzare queste informazioni per decidere quali SCP rivedere.

6. Scegliere il nome di una SCP per visualizzare tutti i servizi consentiti dalla policy. Per ogni servizio, 
visualizzare da quale account è stato effettuato l'ultimo accesso al servizio e quando è stata effettuata 
questa operazione.

7. Scegli Modifica in AWS Organizations per visualizzare maggiori dettagli e modificare la SCP nella 
console Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiornamento di una SCP nella Guida per 
l'utente di AWS Organizations.

Per visualizzare le informazioni relative a un'unità organizzativa o a un conto (console)

1. Accedi alla AWS Management Console tramite le credenziali dell'account di gestione di Organizations 
e apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione nella sezione Access reports (Report di accesso), scegliere Attività 
organizzazione.

3. Nella pagina Organization activity (Attività dell'organizzazione), espandere la struttura 
dell'organizzazione. Quindi sceglie il nome dell'unità organizzativa o qualsiasi account che si desidera 
visualizzare, tranne l'account di gestione.

4. Nella scheda Details and activity (Dettagli e attività), visualizzare la sezione Service access report 
(Report di accesso al servizio). I dati includono un elenco di servizi consentiti dalle SCP collegate 
all'unità organizzativa o all'account e a tutti i relativi elementi padre. I dati mostrano da quale account è 
stato effettuato l'ultimo accesso al servizio e quando è stata effettuata questa operazione. Per maggiori 
dettagli su quale principale ha avuto accesso al servizio, accedi come amministratore a tale account e
visualizza le informazioni sull'ultimo accesso al servizio IAM (p. 561).

5. Scegli la scheda SCP collegate per visualizzare l'elenco di policy di controllo dei servizi (SCP) 
collegate direttamente all'unità organizzativa o all'account. IAM mostra il numero di entità di 
destinazione a cui è collegata ogni policy. È possibile utilizzare queste informazioni per decidere quali 
SCP rivedere.
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6. Scegliere il nome di una SCP per visualizzare tutti i servizi consentiti dalla policy. Per ogni servizio, 
visualizzare da quale account è stato effettuato l'ultimo accesso al servizio e quando è stata effettuata 
questa operazione.

7. Scegli Modifica in AWS Organizations per visualizzare maggiori dettagli e modificare la SCP nella 
console Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiornamento di una SCP nella Guida per 
l'utente di AWS Organizations.

Come visualizzare le informazioni relative all'account di gestione (console)

1. Accedi alla AWS Management Console tramite le credenziali dell'account di gestione di Organizations 
e apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione nella sezione Access reports (Report di accesso), scegliere Attività 
organizzazione.

3. Nella pagina Attività dell'organizzazione, espandi la struttura dell'organizzazione e scegli il nome 
dell'account di gestione.

4. Nella scheda Details and activity (Dettagli e attività), visualizzare la sezione Service access report 
(Report di accesso al servizio). Le informazioni includono un elenco di tutti i servizi AWS. L'account di 
gestione non è limitato dalle SCP. I dati mostrano se l'account ha effettuato l'ultimo accesso al servizio 
e quando è stata effettuata questa operazione. Per maggiori dettagli su quale principale ha avuto 
accesso al servizio, accedi come amministratore a tale account e visualizza le informazioni sull'ultimo 
accesso al servizio IAM (p. 561).

5. Seleziona la scheda SCP collegate per verificare che non siano presenti SCP collegate, dato che si 
tratta dell'account di gestione.

Per visualizzare le informazioni relative a un criterio (console)

1. Accedi alla AWS Management Console tramite le credenziali dell'account di gestione di Organizations 
e apri la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione nella sezione Access reports (Report di accesso), scegliere Policy di 
controllo dei servizi (SCP).

3. Nella pagina Service control policies (SCPs) (Policy di controllo dei servizi (SCP)), visualizzare un 
elenco delle policy nell'organizzazione. È possibile visualizzare il numero di entità di destinazione a cui 
è collegata ogni policy.

4. Scegliere il nome di una SCP per visualizzare tutti i servizi consentiti dalla policy. Per ogni servizio, 
visualizzare da quale account è stato effettuato l'ultimo accesso al servizio e quando è stata effettuata 
questa operazione.

5. Scegli Modifica in AWS Organizations per visualizzare maggiori dettagli e modificare la SCP nella 
console Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiornamento di una SCP nella Guida per 
l'utente di AWS Organizations.

Visualizzazione delle informazioni per Organizations (AWS CLI)

Puoi utilizzare la AWS CLI per recuperare i dati sull'ultimo accesso al servizio per la root di Organizations, 
l'unità organizzativa, l'account o la policy.

Come visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio Organizations (AWS CLI)

1. Utilizza le credenziali dell'account di gestione di Organizations con le autorizzazioni IAM e 
Organizations richieste e verifica che le SCP siano abilitate per la root. Per ulteriori informazioni, 
consulta Cose da sapere sulle ultime informazioni di accesso (p. 556).

2. Generare un report. La richiesta deve includere il percorso dell'entità di Organizations (root, unità 
organizzativa o account) per cui desideri un report. È anche possibile includere un parametro
organization-policy-id per visualizzare un report per una policy specifica. Il comando restituisce
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job-id che è quindi possibile utilizzare nel comando get-organizations-access-report per 
monitorare job-status fino al completamento del processo.

• aws iam generate-organizations-access-report
3. Recuperare i dettagli sul report utilizzando il parametro job-id dal passaggio precedente.

• aws iam get-organizations-access-report

Questo comando restituisce un elenco di servizi a cui i membri dell'entità possono accedere. Per 
ogni servizio, il comando restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo di un membro dell'account 
e il percorso dell'entità dell'account. Inoltre, restituisce il numero totale di servizi disponibili per 
l'accesso e il numero di servizi a cui non è stato effettuato l'accesso. Se è stato specificato il parametro
organizations-policy-id facoltativo, i servizi disponibili per l'accesso sono quelli consentiti dalla 
policy specificata.

Visualizzazione delle informazioni per Organizations (API AWS)

Puoi utilizzare l'API AWS per recuperare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio per la root di 
Organizations, l'unità organizzativa, l'account o la policy.

Come visualizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio Organizations (API AWS)

1. Utilizza le credenziali dell'account di gestione di Organizations con le autorizzazioni IAM e 
Organizations richieste e verifica che le SCP siano abilitate per la root. Per ulteriori informazioni, 
consulta Cose da sapere sulle ultime informazioni di accesso (p. 556).

2. Generare un report. La richiesta deve includere il percorso dell'entità di Organizations 
(root, unità organizzativa o account) per cui desideri un report. È anche possibile includere 
un parametro OrganizationsPolicyId per visualizzare un report per una policy 
specifica. L'operazione restituisce JobId che è quindi possibile utilizzare nell'operazione
GetOrganizationsAccessReport per monitorare JobStatus fino al completamento del processo.

• GenerateOrganizationsAccessReport
3. Recuperare i dettagli sul report utilizzando il parametro JobId dal passaggio precedente.

• GetOrganizationsAccessReport

Questa operazione restituisce un elenco di servizi a cui i membri dell'entità possono accedere. Per 
ogni servizio, l'operazione restituisce la data e l'ora dell'ultimo tentativo di un membro dell'account 
e il percorso dell'entità dell'account. Inoltre, restituisce il numero totale di servizi disponibili per 
l'accesso e il numero di servizi a cui non è stato effettuato l'accesso. Se è stato specificato il parametro
OrganizationsPolicyId facoltativo, i servizi disponibili per l'accesso sono quelli consentiti dalla 
policy specificata.

Scenari di esempio per l'utilizzo delle ultime informazioni di 
accesso
Puoi utilizzare le informazioni sull'ultimo accesso per prendere decisioni in merito alle autorizzazioni 
da concedere alle entità IAM o alle entità AWS Organizations. Per ulteriori informazioni, consulta
Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le informazioni sull'ultimo accesso (p. 555).

Note

Prima di visualizzare le informazioni sull'accesso per una entità o policy in IAM o AWS 
Organizations, assicurati di comprendere il periodo, le entità riportate e i tipi di policy valutati per i 
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dati. Per ulteriori dettagli, consulta the section called “Cose da sapere sulle ultime informazioni di 
accesso” (p. 556).

È compito dell'amministratore determinare il giusto equilibrio tra accessibilità e privilegio minimo 
appropriato per l'azienda.

Utilizzo delle informazioni per ridurre le autorizzazioni per un gruppo IAM

Puoi utilizzare le informazioni sull'ultimo accesso per ridurre le autorizzazioni per un gruppo IAM in modo 
da includere solo i servizi necessari agli utenti. Questo metodo è una fase importante nella concessione del 
privilegio minimo (p. 946) a livello di servizio.

Ad esempio, Paulo Santos è l'amministratore incaricato di definire le autorizzazioni utente AWS per 
Example Corp. Questa società ha appena iniziato a utilizzare AWS e il team di sviluppo software non 
ha ancora stabilito quali servizi AWS saranno utilizzati. Paulo vuole concedere al team l'autorizzazione 
ad accedere solo ai servizi necessari, ma poiché non sono stati ancora definiti, ha concesso 
temporaneamente le autorizzazioni di power user. Quindi utilizza le ultime informazioni a cui si accede per 
ridurre le autorizzazioni del gruppo.

Paulo crea una policy gestita denominata ExampleDevelopment, utilizzando il seguente testo in formato 
JSON. La collega poi a un gruppo denominato Development e aggiunge tutti gli sviluppatori al gruppo.

Note

I power user di Paulo potrebbero avere bisogno di autorizzazioni
iam:CreateServiceLinkedRole per utilizzare alcuni servizi e funzionalità. È consapevole 
che l'aggiunta di questa autorizzazione consente agli utenti di creare qualsiasi ruolo collegato al 
servizio. Accetta questo rischio per i suoi power user.

{ 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccessToAllServicesExceptPeopleManagement", 
            "Effect": "Allow", 
            "NotAction": [ 
                "iam:*", 
                "organizations:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Paulo decide di attendere 90 giorni prima di visualizzare i dati sull'ultimo accesso al servizio (p. 561) per 
il gruppo Development utilizzando la AWS Management Console. Visualizza l'elenco dei servizi a cui i 
membri del gruppo hanno effettuato l'accesso. Scopre che gli utenti hanno effettuato l'accesso a cinque 
servizi nell'ultima settimana: AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch Logs, Amazon EC2, AWS KMS e 
Amazon S3. Hanno effettuato l'accesso ad alcuni altri servizi solo durante la prima fase di valutazione di 
AWS.
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Paulo decide di ridurre le autorizzazioni della policy in modo da includere solo cinque servizi e le operazioni 
IAM e Organizations necessarie. Modifica la policy ExampleDevelopment utilizzando il seguente testo in 
formato JSON.

Note

I power user di Paulo potrebbero avere bisogno di autorizzazioni
iam:CreateServiceLinkedRole per utilizzare alcuni servizi e funzionalità. È consapevole 
che l'aggiunta di questa autorizzazione consente agli utenti di creare qualsiasi ruolo collegato al 
servizio. Accetta questo rischio per i suoi power user.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccessToListedServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "kms:*", 
                "cloudtrail:*", 
                "logs:*", 
                "ec2:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Per ridurre ulteriormente le autorizzazioni, Paulo può visualizzare gli eventi dell'account in Event history 
(Cronologia eventi) in AWS CloudTrail. Qui può visualizzare informazioni dettagliate sugli eventi, che può 
utilizzare per ridurre le autorizzazioni della policy in modo da includere solo le operazioni e le risorse di cui 
hanno bisogno gli sviluppatori. Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione di eventi CloudTrail nella 
console CloudTrail nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Utilizzo delle informazioni per ridurre le autorizzazioni per un utente IAM

Puoi utilizzare le informazioni sull'ultimo accesso per ridurre le autorizzazioni per un singolo utente IAM.

Ad esempio, Martha Rivera è un amministratore IT la cui responsabilità è garantire che le persone 
nell'organizzazione non dispongano di autorizzazioni AWS eccessive. Come parte di un controllo periodico 
di sicurezza, l'amministratore esamina le autorizzazioni di tutti gli utenti IAM. Uno di questi utenti, Nikhil 
Jayashankar, è uno sviluppatore di applicazioni, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di tecnico 
della sicurezza. A causa del cambiamento dei requisiti della mansione, Nikhil è membro sia del gruppo
app-dev sia del gruppo security-team. Il gruppo app-dev per la sua nuova mansione concede 
autorizzazioni per più servizi, tra cui Amazon EC2, Amazon EBS, Auto Scaling, Amazon S3, Route 53 e 
Elastic Transcoder. Il gruppo security-team per la vecchia mansione concede autorizzazioni per IAM e 
CloudTrail.

L'amministratore Martha accede alla console IAM e seleziona Utenti, quindi sceglie il nome nikhilj e 
sceglie la scheda Access Advisor.
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Martha rivede la colonna Ultimo accesso e nota che Nikhil non ha effettuato l'accesso di recente a IAM, 
CloudTrail, Route 53, Amazon Elastic Transcoder e a un certo numero di altri servizi AWS. Nikhil ha 
effettuato l'accesso ad Amazon S3. Martha sceglie S3 dall'elenco dei servizi e apprende che Nikhil ha 
eseguito alcune azioni List S3 nelle ultime due settimane. Martha verifica all'interno dell'azienda che 
Nikhil non abbia più alcuna necessità aziendale di accedere a IAM e CloudTrail perché non fa più parte del 
team di sicurezza interno.

Martha è ora pronta ad agire in base al servizio e all'azione dell'ultimo accesso alle informazioni. Tuttavia, 
diversamente da quanto avviene con il gruppo dell'esempio precedente, un utente IAM come nikhilj
potrebbe essere soggetto a più policy ed essere membro di più gruppi. Martha deve procedere con cautela 
per evitare di interrompere inavvertitamente l'accesso per nikhilj o per altri membri del gruppo. Oltre 
a conoscere il tipo di accesso di cui Nikhil deve disporre, deve determinare il modo in cui Nikhil riceve le 
autorizzazioni.

Martha sceglie la scheda Permissions (Autorizzazioni), dove visualizza le policy collegate direttamente a
nikhilj e quelle collegate da un gruppo. Espande ogni policy e visualizza il riepilogo per scoprire quale 
policy consente l'accesso ai servizi che Nikhil non sta utilizzando:

• IAM: la policy gestita da AWS IAMFullAccess è collegata direttamente a nikhilj e collegata al 
gruppo security-team.

• CloudTrail: La policy gestita da AWS AWSCloudTrailReadOnlyAccess è collegata al gruppo
security-team.

• Route 53: la policy gestita dal cliente App-Dev-Route53 è collegata al gruppo app-dev.
• Elastic Transcoder: la policy gestita dal cliente App-Dev-ElasticTranscoder è collegata al gruppo
app-dev.

Martha decide di rimuovere la policy gestita da AWS IAMFullAccess, collegata direttamente a nikhilj. 
Rimuove inoltre l'appartenenza di Nikhil al gruppo security-team. Queste due operazioni rimuoveranno 
l'accesso non necessario a IAM e CloudTrail.

Le autorizzazioni di Nikhil per accedere a Route 53 ed Elastic Transcoder sono concesse dal gruppo app-
dev. Anche se Nikhil non li utilizza, questi servizi potrebbero essere utili ad altri membri del gruppo. Martha 
esamina le informazioni sull'ultimo accesso per il gruppo app-dev e scopre che diversi membri hanno 
recentemente effettuato l'accesso a Route 53 e Amazon S3. Ma nessun membro del gruppo ha avuto 
accesso a Elastic Transcoder nell'ultimo anno. Rimuove quindi dal gruppo la policy gestita dal cliente App-
Dev-ElasticTranscoder.

Martha esamina poi i dati sull'ultimo accesso al servizio per la policy gestita dal cliente App-Dev-
ElasticTranscoder. Scopre che la policy non è collegata a nessun'altra identità IAM. Indaga all'interno 
della sua azienda per accertarsi che la policy non sarà necessaria in futuro e quindi la elimina.

Utilizzo delle informazioni prima dell'eliminazione delle risorse IAM

Puoi utilizzare le informazioni sull'ultimo accesso al servizio prima di eliminare una risorsa IAM per 
assicurarti che sia trascorso un determinato intervallo di tempo dall'ultimo utilizzo di tale risorsa. Questo si 
applica a utenti, gruppi, ruoli e policy. Per ulteriori informazioni su queste operazioni, consulta i seguenti 
argomenti:

• Utenti: Eliminazione di un utente (p. 86)
• Gruppi: Eliminazione di un gruppo (p. 185)
• Ruoli: Eliminazione di un ruolo (p. 323)
• Policy: Eliminazione di una policy gestita (comporta inoltre lo scollegamento della policy dalle 

identità) (p. 552)
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Utilizzo delle informazioni prima della modifica delle policy IAM

Puoi esaminare le informazioni sull'ultimo accesso per un'identità IAM (utente, gruppo o ruolo) o per una 
policy IAM prima di modificare una policy che influisce sulla risorsa. È un'opzione importante per non 
rimuovere l'accesso per qualcuno che la utilizza.

Ad esempio, Arnav Desai è uno sviluppatore e amministratore AWS per Example Corp. Quando il suo team 
ha iniziato a utilizzare AWS, ha fornito a tutti gli sviluppatori l'accesso power-user che consentiva l'accesso 
completo a tutti i servizi tranne IAM e Organizations. Come primo passo verso la concessione di privilegi 
minimi (p. 946), Arnav desidera utilizzare l'AWS CLI per esaminare le policy gestite nel suo account.

A tale scopo, Arnav elenca innanzitutto le policy di autorizzazione gestite dal cliente nel suo account che 
sono collegate a un'identità, utilizzando il seguente comando:

aws iam list-policies --scope Local --only-attached --policy-usage-filter PermissionsPolicy

Dalla risposta, acquisisce l'ARN per ogni policy. Arnav genera quindi un report relativo ai dati sull'ultimo 
accesso al servizio per ogni policy, utilizzando il comando seguente.

aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1

Da questa risposta, acquisisce l'ID del report generato dal campo JobId. Arnav testa il comando seguente 
finché il campo JobStatus restituisce un valore COMPLETED o FAILED. Se il processo ha esito negativo, 
acquisisce l'errore.

aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9

Quando lo stato del processo diventa COMPLETED, Arnav analizza i contenuti dell'array
ServicesLastAccessed in formato JSON.

 "ServicesLastAccessed": [ 
        { 
            "TotalAuthenticatedEntities": 1, 
            "LastAuthenticated": 2018-11-01T21:24:33.222Z, 
            "ServiceNamespace": "dynamodb", 
            "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/IAMExampleUser", 
            "ServiceName": "Amazon DynamoDB" 
        }, 

        { 
            "TotalAuthenticatedEntities": 0, 
            "ServiceNamespace": "ec2", 
            "ServiceName": "Amazon EC2" 
        }, 

        { 
            "TotalAuthenticatedEntities": 3, 
            "LastAuthenticated": 2018-08-25T15:29:51.156Z, 
            "ServiceNamespace": "s3", 
            "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:role/IAMExampleRole", 
            "ServiceName": "Amazon S3" 
        } 
    ]

Da queste informazioni, Arnav apprende che la policy ExamplePolicy1 consente l'accesso a tre servizi: 
Amazon DynamoDB, Amazon S3 e Amazon EC2. L'utente IAM denominato IAMExampleUser ha provato 
accedere l'ultima volta a DynamoDB il 1° novembre e qualcuno ha utilizzato il ruolo IAMExampleRole
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per provare ad accedere ad Amazon S3 il 25 agosto. Ci sono anche altre due entità che hanno provato 
ad accedere ad Amazon S3 nell'ultimo anno. Tuttavia, nessuno ha provato ad accedere ad Amazon EC2 
nell'ultimo anno.

Questo significa che Arnav può rimuovere in modo sicuro le operazioni Amazon EC2 dalla policy. Arnav 
vuole esaminare l'attuale documento JSON per la policy. In primo luogo, deve determinare il numero di 
versione della policy utilizzando il comando seguente.

aws iam list-policy-versions --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1

Dalla risposta, Arnav raccoglie l'attuale numero di versione predefinita dall'array Versions. Utilizza 
quindi quel numero di versione (v2) per richiedere il documento JSON della policy utilizzando il comando 
seguente.

aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 --
version-id v2

Arnav memorizza il documento JSON della policy restituito nel campo Document dell'array
PolicyVersion. Nel documento della policy, Arnav ricerca le operazioni nello spazio dei nomi ec2. 
Se non ci sono operazioni dagli altri spazi dei nomi rimanenti nella policy, scollega la policy dalle identità 
interessate (utenti, gruppi e ruoli) e la elimina. In questo caso, la policy include i servizi Amazon DynamoDB 
e Amazon S3. Pertanto, Arnav rimuove le operazioni Amazon EC2 dal documento e salva le modifiche. 
Utilizza quindi il seguente comando per aggiornare la policy con la nuova versione del documento e 
impostare tale versione come versione predefinita della policy.

aws iam create-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 
 --policy-document file://UpdatedPolicy.json --set-as-default

La policy ExamplePolicy1 è ora aggiornata per rimuovere l'accesso al servizio Amazon EC2 non 
necessario.

Altri scenari IAM

Le informazioni sull'ultimo tentativo di accesso di una risorsa IAM (utente, gruppo, ruolo o policy) a un 
servizio possono essere utili per completare una delle seguenti attività:

• Policy: Modifica di una policy esistente in linea o gestita dal cliente per rimuovere le 
autorizzazioni (p. 548)

• Policy: Conversione di una policy in linea in una policy gestita e successiva eliminazione (p. 437)
• Policy: Aggiunta di un rifiuto esplicito a una policy esistente (p. 1234)
• Policy: Scollegamento di una policy gestita da un'identità (utente, gruppo o ruolo) (p. 539)
• Entità: Impostazione di un limite di autorizzazioni per controllare il numero massimo di autorizzazioni che 

un'entità (utente o ruolo) può avere (p. 536)
• Gruppi: Rimozione di utenti da un gruppo (p. 182)

Utilizzo dei dati per perfezionare le autorizzazioni di un'unità organizzativa

Puoi utilizzare i dati sull'ultimo accesso al servizio per perfezionare le autorizzazioni per un'unità 
organizzativa in AWS Organizations.

Ad esempio, John Stiles è un amministratore AWS Organizations La sua responsabilità è garantire che le 
persone negli account Account AWS dell'azienda non dispongano di autorizzazioni eccessive. Come parte 
di un audit di sicurezza periodico, esamina le autorizzazioni dell'organizzazione. La sua unità organizzativa
Development contiene gli account che vengono spesso utilizzati per testare nuovi servizi AWS. John 
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decide di controllare periodicamente il report per servizi a cui non è stato effettuato alcun accesso da più 
di 180 giorni. Quindi, rimuove le autorizzazioni concesse ai membri dell'unità organizzativa per accedere a 
questi servizi.

John esegue l'accesso alla console IAM utilizzando le sue credenziali dell'account di gestione. Nella 
console IAM, individua i dati di Organizations per l'unità organizzativa Development. Esamina la tabella
Service access report (Report di accesso al servizio) e vede che non è stato effettuato alcun accesso a 
due servizi AWS per un tempo superiore al suo periodo preferito di 180 giorni. Si ricorda di aver aggiunto 
autorizzazioni per permettere al team di sviluppo di accedere ad Amazon Lex e AWS Database Migration 
Service. John contatta i team di sviluppo e conferma che non hanno più l'esigenza aziendale di testare 
questi servizi.

John è pronto a usare le ultime informazioni di accesso. Sceglie Modifica in AWS Organizations e gli 
viene segnalato che la SCP è collegata a più entità. Sceglie Continue (Continua). In AWS Organizations, 
esamina le destinazioni per capire a quali entità Organizations è collegata la SCP. Tutte le entità si trovano 
all'interno dell'unità organizzativa Development.

John decide di rifiutare l'accesso alle operazioni Amazon Lex e AWS Database Migration Service nella 
SCP NewServiceTest. Questa operazione rimuove l'accesso non necessario ai servizi.

Informazioni sulle autorizzazioni concesse da una 
policy

La console IAM include tabelle di riepilogo di policy che descrivono il livello di accesso, le risorse e le 
condizioni concesse o rifiutate per ciascun servizio in una policy. Le policy sono riassunte in tre tabelle:
riepilogo della policy (p. 575), riepilogo del servizio (p. 586) e riepilogo dell'operazione (p. 590). La 
tabella di riepilogo della policy include un elenco di servizi. Scegli un servizio per visualizzare il riepilogo 
del servizio. Questa tabella include un elenco delle operazioni e le autorizzazioni associate per il servizio 
scelto. È possibile scegliere un'operazione dalla tabella per visualizzare il riepilogo dell'operazione. Questa 
tabella include un elenco di risorse e condizioni per l'operazione scelta.

Puoi visualizzare i riepiloghi delle policy nella pagina Users (Utenti) o Roles (Ruoli) per tutte le policy 
(gestite e inline) collegate a tale utente. e visualizzare i riepiloghi nella pagina Policies (Policy) per tutte le 
policy gestite. Le policy gestite includono policy gestite da AWS, policy delle mansioni lavorative gestite da 
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AWS e policy gestite dal cliente. Puoi visualizzare riepiloghi per queste policy nella pagina Policies (Policy), 
indipendentemente dal fatto che siano collegate a un utente o a un'altra identità IAM.

Puoi utilizzare le informazioni nei riepiloghi delle policy per comprendere le autorizzazioni che vengono 
concesse o negate dalla policy. I riepiloghi delle policy facilitano la risoluzione dei problemi (p. 1097) e 
consentono di correggere policy che non forniscono le autorizzazioni previste.

Argomenti
• Riepilogo della policy (elenco di servizi) (p. 575)
• Riepilogo del servizio (elenco di operazioni) (p. 586)
• Riepilogo delle operazioni (elenco di risorse) (p. 590)
• Esempi di riepiloghi di policy (p. 593)

Riepilogo della policy (elenco di servizi)
Le policy sono riassunte in tre tabelle: riepilogo della policy, riepilogo del servizio (p. 586) e riepilogo 
dell'operazione (p. 590). La tabella riepilogo della policy include un elenco di servizi e riepiloghi delle 
autorizzazioni definite dalla policy scelta.

La tabella di riepilogo della policy è raggruppata in una o più sezioni: Uncategorized services (Servizi 
non categorizzati), Explicit deny (Rifiuto esplicito) e Allow (Permetti). Se la policy include un servizio 
che IAM non riconosce, il servizio viene incluso nella sezione Servizi non categorizzati della tabella. Se 
IAM riconosce il servizio, viene incluso nelle sezioni Rifiuto esplicito o Permetti della tabella, a seconda 
dell'effetto della policy (Deny o Allow).

Visualizzazione dei riepiloghi delle policy
È possibile visualizzare i riepiloghi di tutte le policy allegate a un utente scegliendo il nome della policy 
nella scheda Autorizzazioni nella pagina dei dettagli dell'utente. È possibile visualizzare i riepiloghi di tutte 
le policy allegate a un ruolo scegliendo il nome della policy nella scheda Autorizzazioni nella pagina dei 
dettagli dell'utente. È possibile visualizzare il riepilogo della policy per le policy gestite nella pagina Policies 
(Policy). Se la policy non include un riepilogo, consultare Riepilogo della policy mancante (p. 1101) per 
scoprire perché.

575



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Riepilogo della policy (elenco di servizi)

Per visualizzare il riepilogo della policy dalla pagina Policies (Policy)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, selezionare il nome della policy che si desidera modificare.
4. Nella pagina Dettagli della policy per la policy, visualizza la scheda Autorizzazioni per consultare il 

riepilogo della policy.

Per visualizzare il riepilogo per una policy collegata a un utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Selezionare Users (Utenti) dal riquadro di navigazione.
3. Nell'elenco di utenti, selezionare il nome dell'utente la cui policy si desidera visualizzare.
4. Nella pagina Summary (Riepilogo) per l'utente, visualizzare la scheda Permissions (Autorizzazioni) per 

visualizzare l'elenco di policy collegate all'utente direttamente o da un gruppo.
5. Nella tabella di policy per l'utente, espandere la riga della policy che si desidera visualizzare.

Per visualizzare il riepilogo per una policy collegata a un ruolo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Ruoli.
3. Nell'elenco di ruoli, selezionare il nome del ruolo la cui policy si desidera visualizzare.
4. Nella pagina Summary (Riepilogo) per il ruolo, visualizzare la scheda Permissions (Autorizzazioni) per 

visualizzare l'elenco di policy collegate al ruolo.
5. Nella tabella di policy per il ruolo, espandere la riga della policy che si desidera visualizzare.

Modifica delle policy per correggere gli avvisi
Durante la visualizzazione di un riepilogo della policy, è possibile che venga rilevato un errore o che 
la policy non fornisca le autorizzazioni previste. Non è possibile modificare direttamente un riepilogo 
della policy. Tuttavia, è possibile modificare una policy gestita dal cliente utilizzando l'editor visivo della 
policy, che rileva molti degli stessi errori e avvisi segnalati dal riepilogo della policy. È quindi possibile 
visualizzare le modifiche nel riepilogo della policy per verificare se sono stati risolti tutti i problemi. Per 
ulteriori informazioni su come modificare una policy inline, consultare the section called “Modifica delle 
policy IAM” (p. 548). Non è possibile modificare policy gestite da AWS.

Per modificare una policy per il riepilogo della policy tramite l'opzione Visivo

1. Aprire il riepilogo della policy come spiegato nelle procedure precedenti.
2. Scegliere Edit (Modifica).

Se nella pagina Users (Utenti) si sceglie di modificare una policy gestita dal cliente collegata a tale 
utente, si viene reindirizzati alla pagina Policies (Policy). È possibile modificare le policy gestite dai 
clienti solo nella pagina Policies (Policy).

3. Seleziona l'opzione Visivo per visualizzare la rappresentazione visiva modificabile della policy. IAM 
potrebbe modificare la struttura della policy per ottimizzarla per l'editor visivo e facilitare così la ricerca 
e la risoluzione di eventuali problemi. Gli avvisi e i messaggi di errore nella pagina possono agevolare 
la risoluzione di eventuali problemi della policy. Per ulteriori informazioni sul modo in cui IAM modifica 
la struttura delle policy, consulta Modifica della struttura delle policy (p. 1098).
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4. Modifica la policy e seleziona Successivo per visualizzare le modifiche riflesse nel riepilogo della 
policy. Se sono presenti ancora problemi, selezionare Previous (Precedente) per tornare alla 
schermata di modifica.

5. Per salvare le modifiche, scegliere Salva modifiche.

Per modificare una policy per il riepilogo della policy con l'opzione JSON

1. Aprire il riepilogo della policy come spiegato nelle procedure precedenti.
2. Utilizza i pulsanti Riepilogo e JSON per confrontare il riepilogo della policy e il documento della policy 

JSON. È possibile utilizzare queste informazioni per determinare quali righe del documento di policy 
modificare.

3. Scegli Modifica e quindi seleziona l'opzione JSON per modificare il documento della policy JSON.

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'opzione dell'editor Visivo, IAM potrebbe 
ristrutturare la policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, 
consulta Modifica della struttura delle policy (p. 1098).

Se nella pagina Users (Utenti) si sceglie di modificare una policy gestita dal cliente collegata a tale 
utente, si viene reindirizzati alla pagina Policies (Policy). È possibile modificare le policy gestite dai 
clienti solo nella pagina Policies (Policy).

4. Modifica la policy. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la
convalida delle policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo). Se sono presenti ancora problemi, 
selezionare Previous (Precedente) per tornare alla schermata di modifica.

5. Per salvare le modifiche, scegliere Salva modifiche.

Comprendere gli elementi del riepilogo di una policy
Nel seguente esempio di pagina dei dettagli di una policy, la policy SummaryAllElements è una policy 
gestita (policy gestita dal cliente) collegata direttamente all'utente. Questa policy è espansa per visualizzare 
il riepilogo della policy.
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Nell'immagine precedente, il riepilogo della policy è visibile all'interno della pagina Policy:

1. La scheda Autorizzazioni include le autorizzazioni definite nella policy.
2. Se la policy non concede le autorizzazioni a tutte le operazioni, risorse e condizioni definite per il servizio 

nella policy, viene visualizzato un banner di avviso o errore nella parte superiore della pagina. Il riepilogo 
della policy include i dettagli sul problema. Per ulteriori informazioni su come i riepiloghi della policy 
aiutano a capire e risolvere i problemi delle autorizzazioni che la policy concede, consultare the section 
called “La policy non concede le autorizzazioni previste” (p. 1103).

3. Utilizza i pulsanti Riepilogo e JSON per passare tra il riepilogo della policy e il documento della policy 
JSON.

4. Utilizza la casella Cerca per ridurre l'elenco dei servizi e trovare un servizio specifico.
5. La visualizzazione espansa mostra ulteriori dettagli della policy SummaryAllElements.

La seguente immagine della tabella di riepilogo della policy mostra la policy SummaryAllElements espansa 
nella pagina dei dettagli della policy.

Nell'immagine precedente, il riepilogo della policy è visibile all'interno della pagina Policy:

A. Per i servizi riconosciuti, IAM li organizza in base al fatto che la policy permetta o rifiuti esplicitamente 
l'utilizzo del servizio. In questo esempio, la policy include una istruzione Deny per il servizio Amazon S3 
e le istruzioni Allow per i servizi di fatturazione, CodeDeploy e Amazon EC2.

B. Servizio: questa colonna riporta i servizi definiti all'interno della policy e fornisce i dettagli per ciascun 
servizio. Ogni nome di servizio nella tabella di riepilogo della policy è un collegamento alla tabella 
di riepilogo del servizio illustrata in Riepilogo del servizio (elenco di operazioni) (p. 586). In questo 
esempio, le autorizzazioni sono definite per i servizi Amazon S3, fatturazione, CodeDeploy e Amazon 
EC2.
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C. Livello di accesso: questa colonna indica se le operazioni di ciascun livello di accesso (List, Read,
Write, Permission Management e Tagging) dispongono dell'autorizzazione Full o Limited
definita nella policy. Per ulteriori informazioni ed esempi del riepilogo del livello di accesso, consultare
Informazioni sui riepiloghi dei livelli di accesso all'interno dei riepiloghi delle policy (p. 584).
• Accesso completo: questa voce indica che il servizio ha accesso a tutte le operazioni entro tutti e 

quattro i livelli di accesso disponibili per il servizio.
• Se la voce non include Full access (Accesso completo), il servizio ha accesso ad alcune ma non 

tutte le operazioni per il servizio. L'accesso viene quindi definito dalle seguenti descrizioni per 
ciascuna delle classificazioni a livello di accesso (List, Read, Write, Permission Management e
Tagging):

Full (Completo): la policy consente l'accesso a tutte le operazioni all'interno di ciascuna classificazione 
del livello di accesso elencata. In questo esempio, la policy consente l'accesso a tutte le operazioni
Read di fatturazione.

Limited (Limitato): la policy consente l'accesso a una o più operazioni all'interno di ciascuna 
classificazione del livello di accesso elencata, ma non a tutte. In questo esempio, la policy consente 
l'accesso ad alcune operazioni Write di fatturazione.

D. Risorsa: questa colonna mostra le risorse che la policy specifica per ogni servizio.
• Multiple: la policy include più di una ma non tutte le risorse all'interno del servizio. In questo esempio, 

l'accesso viene rifiutato esplicitamente a più di una risorsa Amazon S3.
• Tutte le risorse: la policy è definita per tutte le risorse all'interno del servizio. In questo esempio, la 

policy permette di eseguire le operazioni elencate per tutte le risorse di fatturazione.
• Testo della risorsa: la policy include una risorsa all'interno del servizio. In questo esempio, le 

operazioni elencate sono consentite solo nella risorsa CodeDeploy DeploymentGroupName. A 
seconda delle informazioni che il servizio fornisce a IAM, è possibile che venga visualizzato un ARN o 
il tipo di risorsa definita.

Note

Questa colonna può includere una risorsa da un altro servizio. Se l'istruzione di policy che 
include la risorsa non include entrambe le operazioni e risorse dallo stesso servizio, la 
policy include le risorse non corrispondenti. IAM non visualizza avvisi per le risorse non 
corrispondenti al momento della creazione di una policy o della visualizzazione di una policy 
nel riepilogo della policy. Se questa colonna include una risorsa non corrispondente, è 
necessario verificare se ci sono errori nella policy. Per verificare meglio le policy, eseguire 
sempre un test tramite il simulatore di policy (p. 526).

E. Condizioni richiesta: questa colonna indica se i servizi o le operazioni associati alla risorsa sono soggetti 
a condizioni.
• Nessuna: la policy non include condizioni per il servizio. In questo esempio non vengono applicate 

condizioni alle operazioni rifiutate nel servizio Amazon S3.
• Testo della condizione: la policy include una condizione per il servizio. In questo esempio, le 

operazioni di Fatturazione elencate sono consentite solo se l'indirizzo IP di origine corrisponde a
203.0.113.0/24.

• Multiple: la policy include più di una condizione per il servizio. Per visualizzare tutte le condizioni 
multiple per la policy, seleziona JSON per visualizzare il documento della policy.

F. Mostra servizi rimanenti: attiva/disattiva questo pulsante per espandere la tabella e includere i 
servizi che non sono definiti dalla policy. Questi servizi vengono rifiutati implicitamente (o rifiutati per 
impostazione predefinita) all'interno della policy. Tuttavia, un'istruzione in un'altra policy potrebbe 
permettere o rifiutare esplicitamente l'utilizzo del servizio. Il riepilogo della policy fornisce un elenco 
delle autorizzazioni di una singola policy. Per informazioni sul modo in cui il servizio AWS stabilisce 
se una determinata richiesta deve essere permessa o rifiutata, consultare Logica di valutazione delle 
policy (p. 1224).
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Quando una policy o un elemento all'interno della policy non concede autorizzazioni, IAM vengono forniti 
ulteriori avvisi e informazioni nel riepilogo della policy. La seguente tabella di riepilogo della policy mostra 
l'opzione Mostra servizi rimanenti espansa nella pagina dei dettagli della policy SummaryAllElements con i 
possibili avvisi.

Nell'immagine precedente, è possibile visualizzare tutti i servizi che includono operazioni, risorse o 
condizioni definite senza autorizzazioni.

a. Avvisi risorse: per i servizi che non forniscono autorizzazioni per tutte le operazioni o risorse incluse, 
viene visualizzato uno dei seguenti avvisi nella colonna Risorsa della tabella:
•

 No resources are defined (Nessuna risorsa definita) : indica che il servizio ha definito le 
operazioni, ma nessuna risorsa supportata è inclusa nella policy.

•
 One or more actions do not have an applicable resource (Una o più operazioni non hanno una 

risorsa applicabile) : indica che il servizio ha definito le operazioni, ma che alcune di esse non hanno 
una risorsa supportata.
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•
 One or more resources do not have an applicable action (Una o più risorse non hanno 

un'operazione applicabile) : indica che il servizio ha definito le risorse, ma che alcune di esse non 
hanno un'operazione di supporto.

Se un servizio include sia operazioni senza una risorsa applicabile sia risorse con una risorsa 
applicabile, viene visualizzato solo l'avviso Una o più risorse non hanno un'operazione applicabile. 
Questo perché quando si visualizza il riepilogo del servizio per il servizio, le risorse che non si applicano 
a nessuna operazione non vengono visualizzate. Per l'operazione ListAllMyBuckets, questa policy 
include l'ultimo avvertimento perché l'operazione non supporta le autorizzazioni a livello di risorsa e 
non supporta la chiave di condizione s3:x-amz-acl. Se si risolve il problema della risorsa o della 
condizione, il problema rimanente appare in un avviso dettagliato.

b. Avvisi di condizione richiesta: per i servizi che non forniscono autorizzazioni per tutte le condizioni 
incluse, viene visualizzato uno dei seguenti avvisi nella colonna Condizione richiesta della tabella:
•

 One or more actions do not have an applicable condition (Una o più operazioni non hanno una 
condizione applicabile) : indica che il servizio ha definito le operazioni, ma che alcune di esse non 
hanno una condizione supportata.

•
 One or more conditions do not have an applicable action (Una o più condizioni non hanno 

un'operazione applicabile) : indica che il servizio ha definito le condizioni, ma che alcune di esse non 
hanno un'operazione di supporto.

c.
Multiple |  One or more actions do not have an applicable resource (Multiple | Una o più operazioni 
non hanno una risorsa applicabile). : l'istruzione Deny per Amazon S3 include più di una risorsa. Include 
anche più di un'operazione e alcune operazioni supportano le risorse, altre no. Per visualizzare questa 
policy, consulta the section called “Documento di policy JSON SummaryAllElements” (p. 582). In 
questo caso, la policy include tutte le operazioni Amazon S3 e vengono rifiutate solo le operazioni che 
possono essere eseguite per un oggetto bucket o un bucket.

d.
 Nessuna risorsa definita: il servizio ha definito le operazioni, ma nella policy non sono incluse 

risorse supportate e pertanto il servizio non fornisce autorizzazioni. In questo caso, la policy include 
operazioni CodeCommit, ma nessuna risorsa CodeCommit.

e.
DeploymentGroupName | string like | All, region | string like | us-west-2 |  Una o più operazioni 
non hanno una risorsa applicabile. : il servizio dispone di una operazione definita e di almeno un'altra 
operazione senza una risorsa di supporto.

f.
Nessuna |  Una o più condizioni non hanno un'operazione applicabile. : il servizio dispone almeno di 
una chiave di condizione che non ha un'operazione di supporto.

Documento di policy JSON SummaryAllElements
La policy SummaryAllElements non è destinata a essere utilizzata per definire autorizzazioni nell'account. 
Al contrario, è inclusa per dimostrare gli errori e gli avvisi che possono verificarsi durante la visualizzazione 
di una policy di riepilogo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "billing:Get*", 
                "payments:List*", 
                "payments:Update*", 
                "account:Get*", 
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                "account:List*", 
                "cur:GetUsage*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "IpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::customer", 
                "arn:aws:s3:::customer/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:GetConsoleScreenshots" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codedploy:*", 
                "codecommit:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*", 
                "arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/my-demo-project" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeletObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::developer_bucket", 
                "arn:aws:s3:::developer_bucket/*", 
                "arn:aws:autoscling:us-east-2:123456789012:autoscalgrp" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": [ 
                        "public-read" 
                    ], 
                    "s3:prefix": [ 
                        "custom", 
                        "other" 
                    ] 
                } 
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            } 
        } 
    ]
}

Informazioni sui riepiloghi dei livelli di accesso all'interno dei 
riepiloghi delle policy
Riepilogo del livello di accesso AWS

I riepiloghi delle policy includono un riepilogo del livello di accesso che descrive le autorizzazioni operative 
definite per ciascun servizio menzionato nella policy. Per informazioni sui riepiloghi delle policy, consultare
Informazioni sulle autorizzazioni concesse da una policy (p. 574). I riepiloghi dei livelli di accesso indicano 
se per le operazioni di ciascun livello di accesso (List, Read, Tagging, Write, and Permissions 
management) sono definite autorizzazioni Full o Limited nella policy. Per visualizzare la classificazione 
del livello di accesso assegnata a ogni operazione in un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
condizione per i servizi AWS.

L'esempio seguente descrive l'accesso fornito da una policy per i servizi in questione. Per esempi 
di documenti completi della policy JSON e i relativi riepiloghi, consultare Esempi di riepiloghi di 
policy (p. 593).

Servizio Livello di accesso Questa policy fornisce quanto segue

IAM Accesso completo Accedi a tutte le operazioni all'interno del servizio 
IAM.

CloudWatch Completo: elenco Accesso a tutte le operazioni CloudWatch con 
livello di accesso List, ma nessun accesso alle 
operazioni con classificazione del livello di accesso
Read, Write o Permissions management.

Data 
Pipeline

Limitato: elenco, lettura Accesso ad almeno una, ma non a tutte le 
operazioni AWS Data Pipeline con livello di 
accesso List, Read e nessun accesso alle 
operazioni Write o Permissions management

EC2 Completo: elenco, lettura Limitato:
scrittura

Accesso a tutte le operazioni List e Read di 
Amazon EC2 e accesso ad almeno una, ma 
non a tutte le operazioni Write di Amazon 
EC2, ma nessun accesso alle operazioni con la 
classificazione a livello di accesso Permissions 
management.

S3 Limitato: lettura, scrittura, gestione 
autorizzazioni

Accesso ad almeno una, ma non a tutte 
le operazioni Amazon S3, Read, Write e
Permissions management.

CodeDeploy (vuoto) Accesso sconosciuto, perché IAM non riconosce 
questo servizio.

API 
Gateway

Nessuno Nessun accesso è definito nella policy.

CodeBuild
 Non viene definita nessuna 

operazione.

Nessun accesso, perché non sono definite 
operazioni per il servizio. Per ulteriori informazioni 
su questo problema e sulla sua risoluzione, 
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Servizio Livello di accesso Questa policy fornisce quanto segue
consultare the section called “La policy non 
concede le autorizzazioni previste” (p. 1103).

Come spiegato in precedenza, (p. 580), Full access (Accesso completo) indica che la policy concede 
l'accesso a tutte le operazioni all'interno del servizio. Le policy che forniscono accesso ad alcune ma non a 
tutte le operazioni all'interno di un servizio sono ulteriormente raggruppate in base alla classificazione del 
livello di accesso. Tale differenza viene indicata da uno dei seguenti raggruppamenti a livello di accesso:

• Full (Completo): la policy consente l'accesso a tutte le operazioni all'interno della classificazione 
specificata per il livello di accesso.

• Limited (Limitato): la policy consente l'accesso a una o più operazioni all'interno della classificazione 
specificata per il livello di accesso, ma non a tutte.

• None (Nessuno): la policy non fornisce alcun accesso.
• (vuoto): IAM non riconosce questo servizio. Se il nome del servizio include un errore ortografico, la 

policy non concederà l'accesso al servizio. Se il nome è corretto, il servizio potrebbe non supportare i 
riepiloghi della policy o potrebbe essere in anteprima. In questo caso, la policy potrebbe fornire l'accesso, 
ma questo non può essere visualizzato nel riepilogo della policy. Per richiedere il riepilogo della policy 
per un servizio disponibile a livello generale, consultare Il servizio non supporta i riepiloghi delle policy 
IAM (p. 1102).

I riepiloghi del livello di accesso che includono accesso limitato (parziale) alle operazioni sono raggruppati 
utilizzando le seguenti classificazioni al livello di accesso AWS List, Read, Tagging, Write o
Permissions management.

Livelli di accesso AWS

AWS definisce le seguenti classificazioni del livello di accesso per le operazioni in un servizio:

• List (Elenco): autorizzazione a elencare le risorse all'interno del servizio per determinare l'esistenza di 
un oggetto. Le operazioni con questo livello di accesso possono elencare gli oggetti, ma consentono di 
visualizzare i contenuti di una risorsa. Ad esempio, l'operazione Amazon S3 ListBucket ha un livello di 
accesso di tipo Elenco.

• Read (Lettura): autorizzazione a leggere ma non a modificare i contenuti e gli attributi delle risorse del 
servizio. Ad esempio, le operazioni di Amazon S3 GetObject e GetBucketLocation hanno un livello 
di accesso Lettura.

• Tagging: autorizzazione per eseguire operazioni che modificano solo lo stato di tag delle risorse. Ad 
esempio, le operazioni IAM TagRole e UntagRole dispongono del livello di accesso Tagging, in 
quanto consentono solo l'aggiunta e la rimozione di tag da un ruolo. Tuttavia, l'operazione CreateRole
consente il tagging di una risorsa del ruolo al momento della creazione di tale ruolo. Poiché l'operazione 
non aggiunge solo un tag, dispone del livello di accesso Write.

• Write (Scrittura): autorizzazione a creare, eliminare o modificare le risorse del servizio. Ad esempio, 
le operazioni Amazon S3 CreateBucket, DeleteBucket e PutObject hanno il livello di accesso
Scrittura. Le operazioni Write potrebbero anche consentire la modifica di un tag della risorsa. Tuttavia, 
un'operazione che consente solo modifiche ai tag dispone del livello di accesso Tagging.

• Permissions management (Gestione autorizzazioni): autorizzazione a concedere o modificare le 
autorizzazioni a livello di risorsa nel servizio. Ad esempio, la maggior parte delle operazioni IAM e AWS 
Organizations e alcune operazioni Amazon S3 come PutBucketPolicy e DeleteBucketPolicy
hanno un livello di accesso Gestione autorizzazioni.
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Suggerimento

Per migliorare la sicurezza dell'Account AWS, limita o monitora regolarmente le policy che 
includono livelli di accesso con la classificazione Permissions management (Gestione delle 
autorizzazioni).

Per visualizzare la classificazione del livello di accesso assegnata a ogni operazione in un servizio, 
consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS.

Riepilogo del servizio (elenco di operazioni)
Le policy sono riassunte in tre tabelle: riepilogo della policy, riepilogo del servizio (p. 575) e riepilogo 
dell'operazione (p. 590). La tabella riepilogo del servizio include un elenco di operazioni e riepiloghi delle 
autorizzazioni definite dalla policy per il servizio selezionato.

È possibile visualizzare un riepilogo di servizio per ogni servizio elencato nel riepilogo della policy che 
concede autorizzazioni. La tabella è raggruppata in Uncategorized actions (Operazioni non categorizzate),
Uncategorized resource types (Tipi di risorse non categorizzate) e sezioni di livello di accesso. Se la policy 
include un'operazione che IAM non riconosce, l'operazione sarà inclusa nella sezione Operazioni non 
categorizzate della tabella. Se IAM riconosce l'operazione, è inclusa in una delle sezioni della tabella dei 
livelli di accesso (Elenca, Lettura, Scrittura e Gestione autorizzazioni). Per visualizzare la classificazione 
del livello di accesso assegnata a ogni operazione in un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
condizione per i servizi AWS.

Visualizzazione dei riepiloghi del servizio
È possibile visualizzare il riepilogo dei servizi per le policy gestite nella pagina Policy.

Per visualizzare il riepilogo del servizio per una policy gestita

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, selezionare il nome della policy che si desidera modificare.
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4. Nella pagina Dettagli della policy per la policy, visualizza la scheda Autorizzazioni per consultare il 
riepilogo della policy.

5. Nell'elenco dei servizi del riepilogo della policy, selezionare il nome del servizio che si desidera 
modificare.

Per visualizzare il riepilogo del servizio per una policy collegata a un utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Users (Utenti).
3. Nell'elenco di utenti, selezionare il nome dell'utente la cui policy si desidera visualizzare.
4. Nella pagina Summary (Riepilogo) per l'utente, visualizzare la scheda Permissions (Autorizzazioni) per 

visualizzare l'elenco di policy collegate all'utente direttamente o da un gruppo.
5. Nella tabella di policy per l'utente, scegli il nome della policy che si desidera visualizzare.

Se nella pagina Utenti si sceglie di visualizzare il riepilogo dei servizi per una policy collegata a tale 
utente, si viene reindirizzati alla pagina Policy. È possibile visualizzare i riepiloghi dei servizi solo nella 
pagina Policy.

6. Scegli Riepilogo. Nell'elenco dei servizi del riepilogo della policy, selezionare il nome del servizio che si 
desidera modificare.

Note

Se la policy selezionata è una policy inline collegata direttamente all'utente, appare la tabella 
di riepilogo del servizio. Se la policy è una policy inline collegata da un gruppo, si passa al 
documento della policy JSON per quel gruppo. Se la policy è una policy gestita, si viene 
reindirizzati al riepilogo del servizio per quella policy nella pagina Policies (Policy).

Per visualizzare il riepilogo del servizio per una policy collegata a un ruolo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Selezionare Roles (Ruoli) dal riquadro di navigazione.
3. Nell'elenco di ruoli, selezionare il nome del ruolo la cui policy si desidera visualizzare.
4. Nella pagina Summary (Riepilogo) per il ruolo, visualizzare la scheda Permissions (Autorizzazioni) per 

visualizzare l'elenco di policy collegate al ruolo.
5. Nella tabella di policy per il ruolo, scegli il nome della policy che si desidera visualizzare.

Se nella pagina Ruoli si sceglie di visualizzare il riepilogo dei servizi per una policy collegata a tale 
utente, si viene reindirizzati alla pagina Policy. È possibile visualizzare i riepiloghi dei servizi solo nella 
pagina Policy.

6. Nell'elenco dei servizi del riepilogo della policy, selezionare il nome del servizio che si desidera 
modificare.

Informazioni sugli elementi del riepilogo di un servizio
L'esempio seguente è il riepilogo del servizio per le operazioni Amazon S3 consentite dal riepilogo della 
policy. Le operazioni per questo servizio sono raggruppate per livello di accesso. Ad esempio, sono definite 
35 operazioni di lettura rispetto alle 52 operazioni di lettura totali disponibili per il servizio.
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La pagina del riepilogo del servizio per una policy gestita include le seguenti informazioni:

1. Se la policy non concede le autorizzazioni a tutte le operazioni, risorse e condizioni definite per il servizio 
nella policy, quindi un banner di avviso viene visualizzato nella parte superiore della pagina. Il riepilogo 
del servizio include i dettagli sul problema. Per ulteriori informazioni su come i riepiloghi della policy 
aiutano a capire e risolvere i problemi delle autorizzazioni che la policy concede, consultare the section 
called “La policy non concede le autorizzazioni previste” (p. 1103).

2. Seleziona JSON per visualizzare ulteriori dettagli sulla policy. È possibile eseguire questa operazione 
per visualizzare tutte le condizioni applicate alle operazioni. (Se si sta visualizzando il riepilogo del 
servizio per una policy inline collegata direttamente a un utente, è necessario chiudere la finestra del 
dialogo del riepilogo del servizio e tornare al riepilogo della policy per accedere al documento della policy 
JSON.)
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3. Per visualizzare il riepilogo per una risorsa operazione, digita le parole chiave nella casella Cerca per 
ridurre l'elenco delle operazioni disponibili.

4. Accanto alla freccia Servizi viene visualizzato il nome del servizio (in questo caso S3). Il riepilogo del 
servizio per questo servizio include l'elenco delle operazioni consentite o negate definite nella policy. Se 
il servizio viene visualizzato in (Negazione esplicita) nella scheda Autorizzazioni, le operazioni elencate 
nella tabella di riepilogo del servizio vengono negate esplicitamente. Se il servizio viene visualizzato 
in Consenti nella scheda Autorizzazioni, le operazioni elencate nella tabella di riepilogo del servizio 
vengono consentite.

5. Operazione: questa colonna elenca le operazioni definite nella policy e fornisce le risorse e le condizioni 
per ciascuna operazione. Se la policy concede o nega le autorizzazioni all'operazione, il nome 
dell'operazione si collega alla tabella riepilogo dell'operazione (p. 590). La tabella raggruppa queste 
operazioni in almeno una o fino a cinque sezioni, a seconda del livello di accesso che la policy consente 
o nega. Le sezioni sono Elenco, Lettura, Scrittura, Gestione autorizzazionie Tagging. Il conteggio indica 
il numero di operazioni riconosciute che forniscono le autorizzazioni per ogni livello di accesso. Il totale è 
il numero di operazioni note per il servizio. In questo esempio, 35 operazioni forniscono le autorizzazioni 
su un totale di 52 operazioni di lettura Amazon S3 note. Per visualizzare la classificazione del livello di 
accesso assegnata a ogni operazione in un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione 
per i servizi AWS.

6. Mostra operazioni rimanenti: attiva/disattiva questo pulsante per espandere o nascondere la tabella 
e includere le operazioni che sono note ma non forniscono le autorizzazioni per questo servizio. 
L'attivazione o la disattivazione del pulsante visualizza inoltre avvisi per gli elementi che non forniscono 
le autorizzazioni.

7. Risorsa: questa colonna mostra le risorse che la policy definisce per il servizio. IAM non verifica se 
la risorsa si applica a ciascuna operazione. In questo esempio, le operazioni nel servizio Amazon 
S3 sono consentite solo nella risorsa del bucket Amazon S3 developer_bucket. A seconda 
delle informazioni che il servizio fornisce a IAM, è possibile che venga visualizzato un ARN come
arn:aws:s3:::developer_bucket/*, oppure il tipo di risorsa definita, come BucketName = 
developer_bucket.

Note

Questa colonna può includere una risorsa da un altro servizio. Se l'istruzione di policy che 
include la risorsa non include entrambe le operazioni e risorse dallo stesso servizio, la policy 
include le risorse non corrispondenti. IAM non avvisa riguardo alle risorse non corrispondenti 
al momento della creazione di una policy oppure quando si visualizza una policy nel riepilogo 
del servizio. IAM inoltre non indica se l'operazione è valida per le risorse, solo se il servizio 
corrisponde. Se questa colonna include una risorsa non corrispondente, è necessario verificare 
se ci sono errori nella policy. Per verificare meglio le policy, eseguire sempre un test tramite il
simulatore di policy (p. 526).

8. Condizioni richiesta: questa colonna mostra se le operazioni che sono associate alla risorsa sono 
soggette a condizioni. Per ulteriori informazioni su queste condizioni, seleziona JSON per visualizzare il 
documento della policy JSON.

9. Nessun accesso: questa policy include un'operazione che non fornisce autorizzazioni.
10.Avviso risorsa: per operazioni con risorse che non forniscono autorizzazioni complete, viene visualizzato 

uno dei seguenti avvisi:
• Questa operazione non supporta le autorizzazioni a livello di risorsa. Richiede un carattere jolly (*) 

per la risorsa. : indica che la policy include le autorizzazioni a livello di risorsa, ma deve includere
"Resource": ["*"] per fornire le autorizzazioni per questa operazione.

• This action does not have an applicable resource (Questa operazione non ha una risorsa applicabile) : 
indica che l'operazione è inclusa nella policy senza una risorsa supportata.

• This action does not have an applicable resource and condition (Questa operazione non ha una 
risorsa e una condizione applicabili) : indica che l'operazione è inclusa nella policy senza una risorsa 
supportata e senza una condizione supportata. In questo caso, sussiste anche una condizione inclusa 
nella policy per questo servizio, ma non ci sono condizioni che si applicano a questa operazione.

11.Le operazioni che forniscono le autorizzazioni includono un collegamento al riepilogo dell'operazione.
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Riepilogo delle operazioni (elenco di risorse)
Le policy sono riassunte in tre tabelle: riepilogo della policy, riepilogo del servizio (p. 575) e riepilogo 
dell'operazione (p. 586). La tabella del riepilogo dell'operazione include un elenco di risorse e le 
condizioni associate che si applicano a un'operazione prescelta.

Per visualizzare un riepilogo dell'operazione per ciascuna operazione che consente le autorizzazioni, 
selezionare il collegamento nel riepilogo dei servizi. La tabella di riepilogo dell'operazione include dettagli 
sulla risorsa, compresi la Region (Regione) e l'Account. È possibile anche visualizzare le condizioni 
applicabili a ogni risorsa. Questo illustra le condizioni che si applicano ad alcune risorse ma non altre.

Visualizzazione dei riepiloghi delle operazioni
È possibile visualizzare il riepilogo delle operazioni per le policy gestite, qualsiasi policy associata a un 
utente e qualsiasi policy associata a un ruolo nella pagina Policy.

Per visualizzare il riepilogo delle operazioni per una policy gestita

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, selezionare il nome della policy che si desidera modificare.
4. Nella pagina Dettagli della policy per la policy, visualizza la scheda Autorizzazioni per consultare il 

riepilogo della policy.
5. Nell'elenco dei servizi del riepilogo della policy, selezionare il nome del servizio che si desidera 

modificare.
6. Nell'elenco delle operazioni del riepilogo del servizio, selezionare il nome dell'operazione che si 

desidera visualizzare.

Per visualizzare il riepilogo dell'operazione per una policy collegata a un utente

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Selezionare Users (Utenti) dal riquadro di navigazione.
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3. Nell'elenco di utenti, selezionare il nome dell'utente la cui policy si desidera visualizzare.
4. Nella pagina Summary (Riepilogo) per l'utente, visualizzare la scheda Permissions (Autorizzazioni) per 

visualizzare l'elenco di policy collegate all'utente direttamente o da un gruppo.
5. Nella tabella di policy per l'utente, scegli il nome della policy che si desidera visualizzare.

Se nella pagina Utenti si sceglie di visualizzare il riepilogo dei servizi per una policy collegata a tale 
utente, si viene reindirizzati alla pagina Policy. È possibile visualizzare i riepiloghi dei servizi solo nella 
pagina Policy.

6. Nell'elenco dei servizi del riepilogo della policy, selezionare il nome del servizio che si desidera 
modificare.

Note

Se la policy selezionata è una policy inline collegata direttamente all'utente, appare la tabella 
di riepilogo del servizio. Se la policy è una policy inline collegata da un gruppo, si passa al 
documento della policy JSON per quel gruppo. Se la policy è una policy gestita, si viene 
reindirizzati al riepilogo del servizio per quella policy nella pagina Policies (Policy).

7. Nell'elenco delle operazioni del riepilogo del servizio, selezionare il nome dell'operazione che si 
desidera visualizzare.

Per visualizzare il riepilogo dell'operazione per una policy collegata a un ruolo

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Ruoli.
3. Nell'elenco di ruoli, selezionare il nome del ruolo la cui policy si desidera visualizzare.
4. Nella pagina Summary (Riepilogo) per il ruolo, visualizzare la scheda Permissions (Autorizzazioni) per 

visualizzare l'elenco di policy collegate al ruolo.
5. Nella tabella di policy per il ruolo, scegli il nome della policy che si desidera visualizzare.

Se nella pagina Ruoli si sceglie di visualizzare il riepilogo dei servizi per una policy collegata a tale 
utente, si viene reindirizzati alla pagina Policy. È possibile visualizzare i riepiloghi dei servizi solo nella 
pagina Policy.

6. Nell'elenco dei servizi del riepilogo della policy, selezionare il nome del servizio che si desidera 
modificare.

7. Nell'elenco delle operazioni del riepilogo del servizio, selezionare il nome dell'operazione che si 
desidera visualizzare.

Informazioni sugli elementi del riepilogo di un'operazione
L'esempio seguente è il riepilogo dell'operazione (di scrittura) PutObject dal riepilogo del servizio 
Amazon S3 (consulta Riepilogo del servizio (elenco di operazioni) (p. 586)). Per questa operazione, la 
policy definisce più condizioni su una singola risorsa.
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La pagina di riepilogo dell'operazione include le informazioni riportate di seguito:

1. Seleziona JSON per visualizzare ulteriori dettagli sulla policy, ad esempio le condizioni multiple 
applicate alle operazioni. Se stai visualizzando il riepilogo del servizio per una policy in linea collegata 
direttamente a un utente, la procedura potrebbe differire. Per accedere al documento di policy JSON 
in questo caso, è necessario chiudere la finestra del dialogo di riepilogo delle operazioni e tornare al 
riepilogo della policy.)

2. Per visualizzare il riepilogo per una risorsa specifica, digita le parole chiave nella casella Cerca per 
ridurre l'elenco delle risorse disponibili.

3. Accanto alla freccia Operazioni viene mostrato il nome del servizio e l'operazione nel formato action 
name action in service (in questo caso Operazione PutObject in S3). Il riepilogo dell'operazione 
per questo servizio include l'elenco delle risorse definite nella policy.

4. Risorsa: questa colonna elenca le risorse che la policy definisce per il servizio scelto. In questo esempio, 
l'operazione PutObject è consentita su tutti i percorsi di oggetti, ma solo sulla risorsa del bucket
developer_bucket di Amazon S3. A seconda delle informazioni che il servizio fornisce a IAM, è 
possibile che venga visualizzato un ARN come arn:aws:s3:::developer_bucket/*, oppure il tipo 
di risorsa definita, come BucketName = developer_bucket, ObjectPath = All.

5. Regione: questa colonna mostra la regione in cui la risorsa viene definita. Le risorse possono essere 
definite per tutte le regioni o per una singola regione. Non possono esistere in più di una regione 
specifica.
• Tutte le regioni: le operazioni associate alla risorsa si applicano a tutte le regioni. In questo esempio, 

l'operazione appartiene a un servizio globale, Amazon S3. Le operazioni che appartengono a servizi 
globali si applicano a tutte le regioni.

• Testo regione: le operazioni associate alla risorsa si applicano a una regione. Ad esempio, una policy 
può specificare la regione us-east-2 per una risorsa.

6. Account: questa colonna indica se i servizi o le operazioni associati alla risorsa si applicano a un 
determinato account. Le risorse possono esistere in tutti gli account o in un singolo account. Non 
possono esistere in più di un determinato account.
• Tutti gli account: le operazioni associate alla risorsa si applicano a tutti gli account. In questo esempio, 

l'operazione appartiene a un servizio globale, Amazon S3. Le operazioni che appartengono a servizi 
globali si applicano a tutti gli account.

• Questo account: le operazioni associate alla risorsa si applicano solo all'account corrente.
• Numero di account: le operazioni associate alla risorsa si applicano a un account (uno al quale non 

è stato effettuato l'accesso). Ad esempio, se una policy specifica l'account123456789012 per una 
risorsa, quindi il numero di account viene visualizzato nel riepilogo della policy.

7. Condizione richiesta: questa colonna mostra se le operazioni associate alla risorsa sono soggette a 
condizioni. Questo esempio include la condizione s3:x-amz-acl = public-read. Per ulteriori 
informazioni su queste condizioni, seleziona JSON per visualizzare il documento della policy JSON.
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Esempi di riepiloghi di policy
Gli esempi seguenti includono le policy JSON con i relativi riepiloghi di policy (p. 575), i riepiloghi dei 
servizi (p. 586) e i riepiloghi delle operazioni (p. 590), per aiutarti a comprendere le autorizzazioni 
concesse tramite una policy.

Policy 1: DenyCustomerBucket
Questa policy illustra un permesso e un rifiuto per lo stesso servizio.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["s3:*"], 
            "Resource": ["*"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyCustomerBucket", 
            "Action": ["s3:*"], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::customer", "arn:aws:s3:::customer/*" ] 
        } 
    ]
}

Riepilogo della policy DenyCustomerBucket:
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Riepilogo del servizio DenyCustomerBucket S3 (rifiuto esplicito):
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Riepilogo dell'operazione GetObject (lettura):
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Policy 2: DynamoDbRowCognitoID
Questa policy consente l'accesso a livello di riga ad Amazon DynamoDB in base all'ID Amazon Cognito 
dell'utente.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/myDynamoTable" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:LeadingKeys": [ 
                        "${cognito-identity.amazonaws.com:sub}" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Riepilogo della policy DynamoDbRowCognitoID:

Riepilogo del servizio DynamoDbRowCognitoID DynamoDB (permesso):
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Riepilogo dell'operazione GetItem (elenco):

Policy 3: MultipleResourceCondition
Questa policy include più risorse e condizioni.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::Apple_bucket/*"], 
            "Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": ["public-read"]}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::Orange_bucket/*"], 
            "Condition": {"StringEquals": { 
                "s3:x-amz-acl": ["custom"], 
                "s3:x-amz-grant-full-control": ["1234"] 
            }} 
        } 
    ]
}

Riepilogo della policy MultipleResourceCondition:

Riepilogo del servizio MultipleResourceCondition S3 (permesso):
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Riepilogo dell'operazione PutObject (scrittura):

Policy 4: EC2_troubleshoot
La policy seguente permette agli utenti di ottenere uno screenshot di un'istanza Amazon EC2 in 
esecuzione, che può essere utile per la risoluzione dei problemi di EC2. Questa policy permette inoltre di 
visualizzare le informazioni sugli elementi nel bucket degli sviluppatori di Amazon S3.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:GetConsoleScreenshot" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:s3:::developer" 
            ] 
        } 
    ]
}

Riepilogo della policy EC2_Troubleshoot:

Riepilogo del servizio EC2_Troubleshoot S3 (permesso):

Riepilogo dell'operazione ListBucket (elenco):

Policy 5: CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy
Questa policy permette l'accesso alle risorse CodeBuild, CodeCommit e CodeDeploy specifiche. Poiché 
queste risorse sono specifiche di ogni servizio, vengono visualizzate solo con il servizio corrispondente. 
Se includi una risorsa che non corrisponde ad alcun servizio nell'elemento Action, la risorsa viene 
visualizzata in tutti i riepiloghi delle operazioni.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1487980617000", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codebuild:*", 
                "codecommit:*", 
                "codedeploy:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:project/my-demo-project", 
                "arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo", 
                "arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:application:WordPress_App", 
                "arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:instance/AssetTag*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Riepilogo della policy CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy:

Riepilogo del servizio CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy CodeBuild (permesso):
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Riepilogo dell'operazione CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy StartBuild (scrittura):

Autorizzazioni necessarie per accedere alle risorse 
IAM

Le risorse sono oggetti all'interno di un servizio. Le risorse IAM includono gruppi, utenti, ruoli e policy. 
Se hai effettuato l'accesso con le credenziali dell'Utente root dell'account AWS non hai limitazioni per 
l'amministrazione delle credenziali IAM o delle risorse IAM. Tuttavia, agli utenti IAM devono essere 
esplicitamente concesse le autorizzazioni appropriate per amministrare credenziali o risorse IAM. A tale 
scopo, è possibile collegare all'utente una policy basata su identità.

Note

In tutta la documentazione AWS, quando facciamo riferimento a una policy IAM senza 
menzionare una categoria specifica, intendiamo una policy basata su identità e gestita dal 
cliente. Per ulteriori informazioni sulle categorie di policy, consultare the section called “Policy e 
autorizzazioni” (p. 421).

Autorizzazioni per amministrare le identità IAM
Le autorizzazioni necessarie per amministrare gruppi, utenti, ruoli e credenziali IAM in genere 
corrispondono alle operazioni API per l'attività. Ad esempio, per creare utenti IAM, è necessario disporre 
dell'autorizzazione iam:CreateUser che corrisponde al comando API: CreateUser. Per consentire a 
un utente IAM di creare altri utenti IAM, è possibile collegare una policy AM come la seguente all'utente 
specificato:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateUser", 
    "Resource": "*" 
  }
}

In una policy, il valore dell'elemento Resource dipende dall'operazione e da quali risorse possono 
essere interessate dall'operazione. Nell'esempio precedente, la policy consente a un utente di creare 
qualsiasi utente (* è un carattere jolly che corrisponde a tutte le stringhe). Per contro, una policy che 
consente agli utenti di modificare solo le proprie chiavi di accesso (operazioni API CreateAccessKey e
UpdateAccessKeyResource) in genere include un elemento . In questo caso l'ARN include una variabile 
(${aws:username}) che viene risolta nel nome dell'utente corrente, come nell'esempio seguente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListUsersForConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListUsers", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewAndUpdateAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:UpdateAccessKey", 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

Nell'esempio precedente, ${aws:username} è una variabile che viene risulta nel nome utente dell'utente 
corrente. Per ulteriori informazioni sulle variabili di policy, consultare Elementi delle policy IAM: variabili e 
tag (p. 1215).

L'utilizzo di un carattere jolly (*) nel nome dell'operazione spesso facilita la concessione delle autorizzazioni 
per tutte le operazioni correlate a un'attività specifica. Ad esempio, per consentire agli utenti di eseguire 
qualsiasi operazione IAM, puoi utilizzare iam:* per l'operazione. Per consentire agli utenti di eseguire 
qualsiasi operazione correlata solo alle chiavi di accesso, puoi utilizzare iam:*AccessKey* nell'elemento
Action di un'istruzione della policy. In questo modo l'utente ottiene l'autorizzazione per eseguire le 
operazioni CreateAccessKey, DeleteAccessKey, GetAccessKeyLastUsed, ListAccessKeys e
UpdateAccessKey. Se in futuro viene aggiunta a IAM un'operazione il cui nome contiene "AccessKey", 
l'utilizzo di iam:*AccessKey* per l'elemento Action concederà all'utente anche l'autorizzazione per 
la nuova operazione. L'esempio seguente mostra una policy che consente agli utenti di eseguire tutte le 
operazioni riguardanti le proprie chiavi di accesso (sostituisci account-id con l'ID del tuo Account AWS):

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}" 
  }
}

Alcune attività, ad esempio l'eliminazione di un gruppo, coinvolgono più operazioni: devi prima rimuovere 
gli utenti dal gruppo, quindi scollegare o eliminare le policy del gruppo e quindi effettivamente eliminare 
il gruppo. Se desideri che un utente sia in grado di eliminare un gruppo, devi concedere all'utente le 
autorizzazioni necessarie per eseguire tutte le operazioni correlate.

Autorizzazioni per utilizzare la AWS Management 
Console
I precedenti esempi mostrano le policy che consentono a un utente di eseguire le operazioni con l'AWS 
CLIo gli SDK AWS.

Quando gli utenti utilizzano la console, questa emette richieste a IAM per elencare i gruppi, gli utenti, i ruoli 
e le policy e per ottenere le policy associate a un gruppo, un utente o un ruolo. La console emette inoltre le 
richieste per ottenere informazioni sull'Account AWS e sul principale. Il principale è l'utente che effettua le 
richieste nella console.

604

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreateAccessKey.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_DeleteAccessKey.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GetAccessKeyLastUsed.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListAccessKeys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_UpdateAccessKey.html
http://aws.amazon.com/cli/
http://aws.amazon.com/cli/
http://aws.amazon.com/tools/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Concessione di autorizzazioni tra account AWS

In generale, per eseguire un'operazione, è solo necessario che l'operazione corrispondente sia inclusa in 
una policy. Per creare un utente, è necessaria l'autorizzazione per chiamare l'operazione CreateUser. 
Spesso, quando utilizzi la console per eseguire un'operazione, devi disporre delle autorizzazioni per 
mostrare, elencare, ottenere o altrimenti visualizzare le risorse nella console. Ciò è necessario per poter 
navigare nella console allo scopo di eseguire l'operazione specificata. Ad esempio, se l'utente Jorge 
desidera utilizzare la console per modificare le proprie chiavi di accesso, passa alla console IAM e sceglie
Utenti. Questa operazione determina l'esecuzione di una richiesta ListUsers da parte della console. 
Se Jorge non dispone dell'autorizzazione per l'operazione iam:ListUsers, alla console viene negato 
l'accesso quando cerca di elencare gli utenti. Di conseguenza, Jorge non può accedere al proprio nome e 
alle proprie chiavi di accesso, anche se dispone delle autorizzazioni per le operazioni CreateAccessKey
e UpdateAccessKey.

Se desideri concedere agli utenti le autorizzazioni per amministrare gruppi, utenti, ruoli, policy e credenziali 
con la AWS Management Console, devi includere le autorizzazioni per le operazioni eseguite dalla 
console. Per alcuni esempi di policy che è possibile utilizzare per concedere a un utente tali autorizzazioni, 
consultare Esempi di policy per amministrare le risorse IAM (p. 606).

Concessione di autorizzazioni tra account AWS
È possibile concedere direttamente agli utenti IAM dell'account l'accesso alle risorse. Se gli utenti di un 
altro account devono accedere alle risorse, è possibile creare un ruolo IAM ovvero un'entità che include le 
autorizzazioni, ma che non è associato a un utente specifico. Gli utenti di altri account possono utilizzare 
il ruolo e accedere alle risorse in base alle autorizzazioni assegnate al ruolo. Per ulteriori informazioni, 
consulta Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di proprietà dell'utente (p. 191).

Note

Alcuni servizi supportano le policy basate sulle risorse, come descritto in Policy basate sulle 
identità e policy basate su risorse (p. 448) (ad esempio Amazon S3, Amazon SNS e Amazon 
SQS). Per tali servizi, un'alternativa all'utilizzo dei ruoli consiste nel collegare una policy alla 
risorsa (bucket, argomento o coda) che si desidera condividere. La policy basata sulle risorse è in 
grado di specificare l'account AWS che dispone delle autorizzazioni per accedere alla risorsa.

Autorizzazioni per consentire a un servizio di accedere 
a un altro servizio
Molti servizi AWS accedono ad altri servizi AWS. Ad esempio, diversi servizi AWS, tra cui Amazon EMR, 
Elastic Load Balancing e Amazon EC2 Auto Scaling, gestiscono le istanze Amazon EC2. Altri servizi AWS 
utilizzano bucket Amazon S3, argomenti Amazon SNS, code Amazon SQS e così via.

Lo scenario per gestire le autorizzazioni in questi casi varia a seconda del servizio. Di seguito sono elencati 
alcuni esempi di come gestire le autorizzazioni per differenti servizi:

• In Amazon EC2 Auto Scaling, gli utenti devono disporre dell'autorizzazione per utilizzare Auto Scaling, 
ma non hanno bisogno dell'autorizzazione esplicita per gestire le istanze Amazon EC2.

• In AWS Data Pipeline, un ruolo IAM determina cosa può fare una pipeline; gli utenti necessitano 
dell'autorizzazione per assumere quel ruolo. Per maggiori dettagli, consulta Concessione di 
autorizzazioni per le pipeline con IAM nella Guida per gli sviluppatori di AWS Data Pipeline.

Per ulteriori informazioni su come configurare le autorizzazioni in modo che un servizio AWS possa 
eseguire le attività previste, consultare la documentazione del servizio interessato. Per informazioni su 
come creare un ruolo per un servizio, consultare Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un 
servizio AWS (p. 261).

Configurazione di un servizio con un ruolo IAM in modo che funzioni per tuo conto
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Quando desideri configurare un servizio AWS in modo che funzioni per tuo conto, generalmente 
fornisci l'ARN per un ruolo IAM che definisca per quale servizio è autorizzato. AWS effettua una verifica 
per assicurare che tu disponga delle autorizzazioni per passare un ruolo a un servizio. Per ulteriori 
informazioni, consulta Concessione di autorizzazioni utente per il passaggio di un ruolo a un servizio 
AWS (p. 287).

Operazioni necessarie
Le operazioni sono le azioni che puoi effettuare su una risorsa, come la visualizzazione, la creazione, la 
modifica e l'eliminazione di tale risorsa. Le operazioni vengono definite da ciascun servizio AWS.

Per consentire a qualcuno di eseguire un'operazione, è necessario includere le operazioni necessarie 
in una policy da applicare all'identità chiamante o alla risorsa interessata. In generale, per fornire le 
autorizzazioni necessarie per eseguire un'operazione, devi includere tale operazione nella policy. Ad 
esempio, per creare un utente, devi aggiungere l'azione CreateUser alla policy.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario includere nella policy ulteriori azioni correlate per eseguire 
una determinata operazione. Ad esempio, per fornire a qualcuno l'autorizzazione per creare una directory 
in AWS Directory Service utilizzando l'operazione ds:CreateDirectory, devi includere le seguenti 
operazioni nella relativa policy:

• ds:CreateDirectory
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:DescribeNetworkInterfaces
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress

Quando crei o modifichi una policy utilizzando l'editor grafico, ricevi avvisi e richieste che ti aiutano a 
selezionare tutte le operazioni necessarie per la policy.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per creare una directory in AWS Directory Service, 
consulta Esempio 2: consentire a un utente di creare una directory.

Esempi di policy per amministrare le risorse IAM
Di seguito sono riportati gli esempi delle policy IAM che consentono agli utenti di eseguire attività associate 
alla gestione di utenti, gruppi e credenziali IAM. Queste includono le policy che consentono agli utenti di 
gestire le proprie password, le chiavi di accesso e i dispositivi per la multi-factor authentication (MFA).

Per gli esempi di policy che consentono agli utenti di eseguire attività con altri servizi AWS, quali Amazon 
S3, Amazon EC2 e DynamoDB, consulta Esempi di policy basate su identità IAM (p. 464).

Argomenti
• Consentire a un utente di elencare i gruppi, gli utenti e le policy dell'account e altro per scopi di 

report. (p. 607)
• Consentire a un utente di gestire l'appartenenza del gruppo (p. 607)
• Consentire a un utente di gestire gli utenti IAM (p. 607)
• Consentire agli utenti di impostare una policy per la password dell'account (p. 608)
• Consentire agli utenti di generare e recuperare i report delle credenziali IAM (p. 608)
• Consentire tutte le operazioni IAM (accesso amministratore) (p. 608)
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Consentire a un utente di elencare i gruppi, gli utenti e le policy 
dell'account e altro per scopi di report.
La policy seguente consente all'utente di chiamare qualsiasi operazione IAM che inizi con la stringa Get
o List e generare i report. Per visualizzare la policy di esempio, consulta IAM: consente l'accesso in sola 
lettura alla console IAM (p. 501).

Consentire a un utente di gestire l'appartenenza del gruppo
La policy seguente consente all'utente di aggiornare l'appartenenza al gruppo denominato
GruppoMarketing. Per visualizzare la policy di esempio, consulta IAM: consente di gestire l'appartenenza di 
un gruppo a livello di programmazione e nella console (p. 499).

Consentire a un utente di gestire gli utenti IAM
La policy seguente consente a un utente di eseguire tutte le attività associate alla gestione degli utenti 
IAM ma non di eseguire le operazioni su altre entità, come ad esempio la creazione di gruppi o policy. Le 
operazioni consentite includono le seguenti:

• Creazione dell'utente (l'operazione CreateUser).
• Eliminazione dell'utente. Questa operazione richiede le autorizzazioni per eseguire tutte le seguenti 

operazioni: DeleteSigningCertificate, DeleteLoginProfile, RemoveUserFromGroup e
DeleteUser.

• Elencare gli utenti nell'account e nei gruppi (le operazioni GetUser, ListUsers e
ListGroupsForUser).

• Elencare e rimuovere le policy per l'utente (le operazioni ListUserPolicies,
ListAttachedUserPolicies, DetachUserPolicy, DeleteUserPolicy)

• Rinominare o modificare il percorso per l'utente (l'operazione UpdateUser). L'elemento Resource
deve includere un ARN che copre sia il percorso di origine sia il percorso di destinazione. Per ulteriori 
informazioni sui percorsi, consultare la pagina Nomi descrittivi e percorsi (p. 1132).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowUsersToPerformUserActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:UpdateUser", 
                "iam:AttachUserPolicy", 
                "iam:ListEntitiesForPolicy", 
                "iam:DeleteUserPolicy", 
                "iam:DeleteUser", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:RemoveUserFromGroup", 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:PutUserPolicy", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:DetachUserPolicy" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUsersToSeeStatsOnIAMConsoleDashboard", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccount*", 
                "iam:ListAccount*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Un numero di autorizzazioni incluse nella policy precedente consente all'utente di eseguire attività nella 
AWS Management Console. Gli utenti che eseguono attività correlate all'utente dalla AWS CLI, gli SDK 
AWS o dalle API di query HTTP IAM potrebbero non avere bisogno di determinate autorizzazioni. Ad 
esempio, se gli utenti conoscono già l'ARN delle policy per distaccarsi da un utente, non hanno bisogno 
dell'autorizzazione iam:ListAttachedUserPolicies. L'elenco esatto delle autorizzazioni che un 
utente richiede, dipende dalle attività che l'utente deve eseguire durante la gestione di altri utenti.

I seguenti permessi nella policy consentono l'accesso alle attività dell'utente tramite la AWS Management 
Console:

• iam:GetAccount*
• iam:ListAccount*

Consentire agli utenti di impostare una policy per la password 
dell'account
Potresti fornire ad alcuni utenti le autorizzazioni per ottenere e aggiornare la password policy (p. 94)
(policy della password) del tuo Account AWS. Per visualizzare la policy di esempio, consulta IAM: 
consente l'impostazione dei requisiti della password dell'account a livello di programmazione e nella 
console (p. 503).

Consentire agli utenti di generare e recuperare i report delle 
credenziali IAM
È possibile assegnare agli utenti le autorizzazioni per generare e scaricare un report che elenca tutti gli 
utenti nell'Account AWS. Il report elenca inoltre lo stato di varie credenziali utente, tra cui le password, 
le chiavi di accesso, i dispositivi MFA e i certificati di firma. Per ulteriori informazioni sui report delle 
credenziali, consultare la pagina Recupero dei report delle credenziali per l'Account AWS (p. 166). 
Per visualizzare la policy di esempio, consulta IAM: generazione e recupero di report di credenziali 
IAM (p. 499).

Consentire tutte le operazioni IAM (accesso amministratore)
È possibile fornire ad alcuni utenti le autorizzazioni amministrative per eseguire tutte le operazioni in IAM, 
tra cui la gestione delle password, le chiavi di accesso, i dispositivi MFA e i certificati utente. Il seguente 
esempio di policy concede queste autorizzazioni:

Warning

Quando concedi a un utente l'accesso completo a IAM, non esiste alcun limite alle autorizzazioni 
che l'utente può concedere a se stesso o agli altri. L'utente può creare nuove entità IAM (utenti 
o ruoli) e concedere a quelle entità l'accesso completo a tutte le risorse nel tuo Account AWS. 
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Quando concedi a un utente l'accesso completo a IAM, stai concedendo effettivamente l'accesso 
completo a tutte le risorse nel tuo Account AWS. Questo include l'accesso a eliminare tutte le 
risorse. Dovresti concedere queste autorizzazioni solo agli amministratori attendibili e dovresti 
applicare la multi-factor authentication (MFA) per questi amministratori.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*", 
    "Resource": "*" 
  }
}
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Esempi di codice per IAM utilizzando 
gli SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare IAM con un Software Development Kit (SDK) AWS.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Esempi di codice
• Esempi di codice per IAM utilizzando gli SDK AWS (p. 612)

• Operazioni per IAM utilizzando gli SDK AWS (p. 617)
• Aggiunta di un utente IAM a un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 619)
• Collegamento di una policy IAM a un ruolo utilizzando un SDK AWS (p. 620)
• Collegamento di una policy IAM a un utente utilizzando un SDK AWS (p. 628)
• Collegamento di una policy inline a un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 630)
• Come creare un provider SAML IAM con un SDK di AWS (p. 632)
• Creazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 633)
• Creazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 634)
• Creazione di una versione della policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 643)
• Creazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 644)
• Creazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 651)
• Creazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 656)
• Creazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 663)
• Creazione di un alias per un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 669)
• Creazione di una policy IAM inline per un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 672)
• Creazione di una policy IAM inline per un utente utilizzando un SDK AWS (p. 673)
• Come creare un provider SAML IAM utilizzando un SDK di AWS (p. 675)
• Eliminazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 676)
• Eliminazione di una policy di gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 677)
• Eliminazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 678)
• Eliminazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 683)
• Eliminazione di una policy del ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 687)
• Eliminazione di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 688)
• Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 690)
• Eliminazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 692)
• Eliminazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 699)
• Eliminazione di un alias di un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 705)
• Eliminazione di una policy IAM inline da un utente utilizzando un SDK AWS (p. 709)
• Scollegamento di una policy IAM da un ruolo utilizzando un SDK AWS (p. 712)
• Scollegamento di una policy IAM da un utente utilizzando un SDK AWS (p. 718)
• Generazione di un report delle credenziali da IAM utilizzando un SDK AWS (p. 720)
• Recupero di un report delle credenziali da IAM utilizzando un SDK AWS (p. 720)
• Recupero di un report dettagliato sulle autorizzazioni IAM per l'account utilizzando un 

SDK AWS (p. 721)
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• Recupero di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 722)
• Recupero di una versione della policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 727)
• Recupero di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 728)
• Recupero di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 732)
• Come ottenere uno stato di eliminazione di un ruolo collegato a un servizio IAM 

utilizzando un SDK di AWS (p. 734)
• Recupero di un riepilogo dell'utilizzo dell'account da parte di IAM utilizzando un SDK 

AWS (p. 735)
• Ottenimento di un utente IAM tramite un SDK AWS (p. 736)
• Recupero dei dati sull'ultimo utilizzo di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK 

AWS (p. 737)
• Recupero della policy sulla password dell'account IAM utilizzando un SDK 

AWS (p. 740)
• Elencare gli IdP SAML per IAM utilizzando un SDK AWS (p. 744)
• Elencare le chiavi di accesso IAM di un utente utilizzando un SDK AWS (p. 747)
• Elencare gli alias di un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 753)
• Elencare i gruppi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 757)
• Elencare le policy inline per un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 762)
• Visualizzazione delle policy IAM in linea per un utente tramite un SDK 

AWS (p. 766)
• Elencare le policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 767)
• Elencare le policy collegate a un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 773)
• Elencare i ruoli IAM utilizzando un SDK AWS (p. 779)
• Elencare i certificati del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 784)
• Elencare gli utenti IAM utilizzando un SDK AWS (p. 786)
• Rimozione di un utente IAM da un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 794)
• Aggiornamento di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 794)
• Aggiornamento di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 796)
• Aggiornamento di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 800)
• Come caricare un certificato del server IAM utilizzando un SDK di AWS (p. 803)

• Scenari per IAM utilizzando gli SDK AWS (p. 804)
• Creazione di un gruppo IAM e aggiunta di un utente al gruppo utilizzando un SDK 

AWS (p. 805)
• Creazione di un utente IAM e assunzione di un ruolo con AWS STS utilizzando un 

SDK AWS (p. 821)
• Creazione di utenti IAM di sola lettura e di lettura e scrittura utilizzando un SDK 

AWS (p. 888)
• Gestione delle chiavi di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 894)
• Gestione delle policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 897)
• Gestione dei ruoli IAM utilizzando un SDK AWS (p. 901)
• Gestione dell'account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 903)
• Rollback della versione di una policy IAM tramite un SDK AWS (p. 907)

• Esempi di codice per AWS STS utilizzando gli SDK AWS (p. 909)
• Operazioni per AWS STS utilizzando gli SDK AWS (p. 909)

• Assunzione di un ruolo con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 910)
• Recupero di un token di sessione con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 917)

• Scenari per AWS STS con utilizzando gli SDK AWS (p. 918)
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• Assunzione un ruolo IAM che richiede un token MFA con AWS STS utilizzando un 
SDK AWS (p. 918)

• Formulazione di un URL con AWS STS per gli utenti federati che utilizzano un SDK 
AWS (p. 923)

• Recupero di un token di sessione che richiede un token MFA con AWS STS usando 
un SDK AWS (p. 925)

Esempi di codice per IAM utilizzando gli SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare IAM con un Software Development Kit (SDK) AWS.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Nozioni di base

Hello IAM
Gli esempi di codice seguenti mostrano come iniziare a utilizzare IAM.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace IAMActions;

public class HelloIAM
{ 
    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Getting started with AWS Identity and Access Management (IAM). List 
        // the policies for the account. 
        var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient(); 

        var listPoliciesPaginator = iamClient.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 

        Console.WriteLine("Here are the policies defined for your account:\n"); 
        policies.ForEach(policy => 
        { 
            Console.WriteLine($"Created: 
 {policy.CreateDate}\t{policy.PolicyName}\t{policy.Description}"); 
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        }); 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

package main

import ( 
 "context" 
 "fmt" 

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws" 
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config" 
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
)

// main uses the AWS SDK for Go (v2) to create an AWS Identity and Access 
 Management (IAM)
// client and list up to 10 policies in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() { 
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO()) 
 if err != nil { 
  fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS 
 account?") 
  fmt.Println(err) 
  return 
 } 
 iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig) 
 const maxPols = 10 
 fmt.Printf("Let's list up to %v policies for your account.\n", maxPols) 
 result, err := iamClient.ListPolicies(context.TODO(), &iam.ListPoliciesInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxPols), 
 }) 
 if err != nil { 
  fmt.Printf("Couldn't list policies for your account. Here's why: %v\n", err) 
  return 
 } 
 if len(result.Policies) == 0 { 
  fmt.Println("You don't have any policies!") 
 } else { 
  for _, policy := range result.Policies { 
   fmt.Printf("\t%v\n", *policy.PolicyName) 
  } 
 }
}
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { IAMClient, paginateListPolicies } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listLocalPolicies = async () => { 
  /** 
   * In v3, the clients expose paginateOperationName APIs that are written using 
 async generators so that you can use async iterators in a for await..of loop. 
   * https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators 
   */ 
  const paginator = paginateListPolicies( 
    { client, pageSize: 10 }, 
    // List only customer managed policies. 
    { Scope: "Local" } 
  ); 

  console.log("IAM policies defined in your account:"); 
  let policyCount = 0; 
  for await (const page of paginator) { 
    if (page.Policies) { 
      page.Policies.forEach((p) => { 
        console.log(`${p.PolicyName}`); 
        policyCount++; 
      }); 
    } 
  } 
  console.log(`Found ${policyCount} policies.`);
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Da src/bin/hello.rs.

use aws_sdk_iam::error::SdkError;
use aws_sdk_iam::operation::list_policies::ListPoliciesError;
use clap::Parser;

const PATH_PREFIX_HELP: &str = "The path prefix for filtering the results.";

#[derive(Debug, clap::Parser)]
#[command(about)]
struct HelloScenarioArgs { 
    #[arg(long, default_value="/", help=PATH_PREFIX_HELP)] 
    pub path_prefix: String,
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), SdkError<ListPoliciesError>> { 
    let sdk_config = aws_config::load_from_env().await; 
    let client = aws_sdk_iam::Client::new(&sdk_config); 

    let args = HelloScenarioArgs::parse(); 

    iam_service::list_policies(client, args.path_prefix).await?; 

    Ok(())
}

Da src/iam-service-lib.rs.

pub async fn list_policies( 
    client: iamClient, 
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> { 
    let mut list_policies = client 
        .list_policies() 
        .path_prefix(path_prefix) 
        .scope(PolicyScopeType::Local) 
        .into_paginator() 
        .send(); 

    let mut v = Vec::new(); 

    while let Some(list_policies_output) = list_policies.next().await { 
        match list_policies_output { 
            Ok(list_policies) => { 
                if let Some(policies) = list_policies.policies() { 
                    for policy in policies { 
                        let policy_name = policy 
                            .policy_name() 
                            .unwrap_or("Missing policy name.") 
                            .to_string(); 
                        println!("{}", policy_name); 
                        v.push(policy_name); 
                    } 
                } 
            } 

            Err(err) => return Err(err), 
        } 
    } 

    Ok(v)
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}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Esempi di codice
• Operazioni per IAM utilizzando gli SDK AWS (p. 617)

• Aggiunta di un utente IAM a un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 619)
• Collegamento di una policy IAM a un ruolo utilizzando un SDK AWS (p. 620)
• Collegamento di una policy IAM a un utente utilizzando un SDK AWS (p. 628)
• Collegamento di una policy inline a un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 630)
• Come creare un provider SAML IAM con un SDK di AWS (p. 632)
• Creazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 633)
• Creazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 634)
• Creazione di una versione della policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 643)
• Creazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 644)
• Creazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 651)
• Creazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 656)
• Creazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 663)
• Creazione di un alias per un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 669)
• Creazione di una policy IAM inline per un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 672)
• Creazione di una policy IAM inline per un utente utilizzando un SDK AWS (p. 673)
• Come creare un provider SAML IAM utilizzando un SDK di AWS (p. 675)
• Eliminazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 676)
• Eliminazione di una policy di gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 677)
• Eliminazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 678)
• Eliminazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 683)
• Eliminazione di una policy del ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 687)
• Eliminazione di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 688)
• Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 690)
• Eliminazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 692)
• Eliminazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 699)
• Eliminazione di un alias di un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 705)
• Eliminazione di una policy IAM inline da un utente utilizzando un SDK AWS (p. 709)
• Scollegamento di una policy IAM da un ruolo utilizzando un SDK AWS (p. 712)
• Scollegamento di una policy IAM da un utente utilizzando un SDK AWS (p. 718)
• Generazione di un report delle credenziali da IAM utilizzando un SDK AWS (p. 720)
• Recupero di un report delle credenziali da IAM utilizzando un SDK AWS (p. 720)
• Recupero di un report dettagliato sulle autorizzazioni IAM per l'account utilizzando un SDK 

AWS (p. 721)
• Recupero di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 722)
• Recupero di una versione della policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 727)
• Recupero di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 728)
• Recupero di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 732)
• Come ottenere uno stato di eliminazione di un ruolo collegato a un servizio IAM utilizzando un 

SDK di AWS (p. 734) 616
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• Recupero di un riepilogo dell'utilizzo dell'account da parte di IAM utilizzando un SDK 
AWS (p. 735)

• Ottenimento di un utente IAM tramite un SDK AWS (p. 736)
• Recupero dei dati sull'ultimo utilizzo di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK 

AWS (p. 737)
• Recupero della policy sulla password dell'account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 740)
• Elencare gli IdP SAML per IAM utilizzando un SDK AWS (p. 744)
• Elencare le chiavi di accesso IAM di un utente utilizzando un SDK AWS (p. 747)
• Elencare gli alias di un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 753)
• Elencare i gruppi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 757)
• Elencare le policy inline per un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 762)
• Visualizzazione delle policy IAM in linea per un utente tramite un SDK AWS (p. 766)
• Elencare le policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 767)
• Elencare le policy collegate a un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 773)
• Elencare i ruoli IAM utilizzando un SDK AWS (p. 779)
• Elencare i certificati del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 784)
• Elencare gli utenti IAM utilizzando un SDK AWS (p. 786)
• Rimozione di un utente IAM da un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 794)
• Aggiornamento di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 794)
• Aggiornamento di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 796)
• Aggiornamento di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 800)
• Come caricare un certificato del server IAM utilizzando un SDK di AWS (p. 803)

• Scenari per IAM utilizzando gli SDK AWS (p. 804)
• Creazione di un gruppo IAM e aggiunta di un utente al gruppo utilizzando un SDK 

AWS (p. 805)
• Creazione di un utente IAM e assunzione di un ruolo con AWS STS utilizzando un SDK 

AWS (p. 821)
• Creazione di utenti IAM di sola lettura e di lettura e scrittura utilizzando un SDK 

AWS (p. 888)
• Gestione delle chiavi di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 894)
• Gestione delle policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 897)
• Gestione dei ruoli IAM utilizzando un SDK AWS (p. 901)
• Gestione dell'account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 903)
• Rollback della versione di una policy IAM tramite un SDK AWS (p. 907)

Operazioni per IAM utilizzando gli SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire singole operazioni di IAM con gli SDK AWS. Questi 
estratti chiamano l'API IAM e non sono pensati per essere eseguiti in modo isolato. Ogni esempio include 
un collegamento a GitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare ed eseguire il codice 
nel contesto.

Gli esempi seguenti includono solo le operazioni più comunemente utilizzate. Per un elenco completo, 
consulta la Documentazione di riferimento delle API AWS Identity and Access Management (IAM).

Esempi
• Aggiunta di un utente IAM a un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 619)
• Collegamento di una policy IAM a un ruolo utilizzando un SDK AWS (p. 620)
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• Collegamento di una policy IAM a un utente utilizzando un SDK AWS (p. 628)
• Collegamento di una policy inline a un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 630)
• Come creare un provider SAML IAM con un SDK di AWS (p. 632)
• Creazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 633)
• Creazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 634)
• Creazione di una versione della policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 643)
• Creazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 644)
• Creazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 651)
• Creazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 656)
• Creazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 663)
• Creazione di un alias per un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 669)
• Creazione di una policy IAM inline per un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 672)
• Creazione di una policy IAM inline per un utente utilizzando un SDK AWS (p. 673)
• Come creare un provider SAML IAM utilizzando un SDK di AWS (p. 675)
• Eliminazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 676)
• Eliminazione di una policy di gruppo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 677)
• Eliminazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 678)
• Eliminazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 683)
• Eliminazione di una policy del ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 687)
• Eliminazione di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 688)
• Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 690)
• Eliminazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 692)
• Eliminazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 699)
• Eliminazione di un alias di un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 705)
• Eliminazione di una policy IAM inline da un utente utilizzando un SDK AWS (p. 709)
• Scollegamento di una policy IAM da un ruolo utilizzando un SDK AWS (p. 712)
• Scollegamento di una policy IAM da un utente utilizzando un SDK AWS (p. 718)
• Generazione di un report delle credenziali da IAM utilizzando un SDK AWS (p. 720)
• Recupero di un report delle credenziali da IAM utilizzando un SDK AWS (p. 720)
• Recupero di un report dettagliato sulle autorizzazioni IAM per l'account utilizzando un SDK 

AWS (p. 721)
• Recupero di una policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 722)
• Recupero di una versione della policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 727)
• Recupero di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 728)
• Recupero di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 732)
• Come ottenere uno stato di eliminazione di un ruolo collegato a un servizio IAM utilizzando un SDK di 

AWS (p. 734)
• Recupero di un riepilogo dell'utilizzo dell'account da parte di IAM utilizzando un SDK AWS (p. 735)
• Ottenimento di un utente IAM tramite un SDK AWS (p. 736)
• Recupero dei dati sull'ultimo utilizzo di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 737)
• Recupero della policy sulla password dell'account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 740)
• Elencare gli IdP SAML per IAM utilizzando un SDK AWS (p. 744)
• Elencare le chiavi di accesso IAM di un utente utilizzando un SDK AWS (p. 747)
• Elencare gli alias di un account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 753)
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• Elencare i gruppi IAM utilizzando un SDK AWS (p. 757)
• Elencare le policy inline per un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 762)
• Visualizzazione delle policy IAM in linea per un utente tramite un SDK AWS (p. 766)
• Elencare le policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 767)
• Elencare le policy collegate a un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS (p. 773)
• Elencare i ruoli IAM utilizzando un SDK AWS (p. 779)
• Elencare i certificati del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 784)
• Elencare gli utenti IAM utilizzando un SDK AWS (p. 786)
• Rimozione di un utente IAM da un gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 794)
• Aggiornamento di un certificato del server IAM utilizzando un SDK AWS (p. 794)
• Aggiornamento di un utente IAM utilizzando un SDK AWS (p. 796)
• Aggiornamento di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 800)
• Come caricare un certificato del server IAM utilizzando un SDK di AWS (p. 803)

Aggiunta di un utente IAM a un gruppo utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come aggiungere un utente a un gruppo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Add an existing IAM user to an existing IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to add.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the group to add the user to.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AddUserToGroupAsync(string userName, string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AddUserToGroupAsync(new 
 AddUserToGroupRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione AddUserToGroup nella
Documentazione di riferimento delle API di AWS SDK for .NET.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.
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Collegamento di una policy IAM a un ruolo utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come aggiungere una policy IAM a un ruolo.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Attach an IAM policy to a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param> 
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new 
 AttachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella 
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::attachRolePolicy(const Aws::String &roleName, 
                                   const Aws::String &policyArn, 
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::ListAttachedRolePoliciesRequest list_request; 
    list_request.SetRoleName(roleName); 

    bool done = false; 
    while (!done) { 

620

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/IAM#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/iam-2010-05-08/AttachRolePolicy
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/cpp/example_code/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Operazioni

        auto list_outcome = iam.ListAttachedRolePolicies(list_request); 
        if (!list_outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list attached policies of role " << 
                      roleName << ": " << list_outcome.GetError().GetMessage() << 
                      std::endl; 
            return false; 
        } 

        const auto &policies = list_outcome.GetResult().GetAttachedPolicies(); 
        if (std::any_of(policies.cbegin(), policies.cend(), 
                        [=](const Aws::IAM::Model::AttachedPolicy &policy) { 
                                return policy.GetPolicyArn() == policyArn; 
                        })) { 
            std::cout << "Policy " << policyArn << 
                      " is already attached to role " << roleName << std::endl; 
            return true; 
        } 

        done = !list_outcome.GetResult().GetIsTruncated(); 
        list_request.SetMarker(list_outcome.GetResult().GetMarker()); 
    } 

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request; 
    request.SetRoleName(roleName); 
    request.SetPolicyArn(policyArn); 

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome = 
 iam.AttachRolePolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Failed to attach policy " << policyArn << " to role " << 
                  roleName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully attached policy " << policyArn << " to role " << 
                  roleName << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}
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// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(policyArn string, roleName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.AttachRolePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn, 
 roleName, err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella 
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn ) { 

        try { 
            ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 

            // Ensure that the policy is not attached to this role 
            String polArn = ""; 
            for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn)==0) { 
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to 
 this role."); 
                    return; 
                } 
            } 

           AttachRolePolicyRequest attachRequest = 
 AttachRolePolicyRequest.builder() 
               .roleName(roleName) 
               .policyArn(policyArn) 
               .build(); 

           iam.attachRolePolicy(attachRequest); 

           System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + 
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                " to role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella 
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Collega la policy.

import { AttachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 * @param {string} roleName 
 */
export const attachRolePolicy = (policyArn, roleName) => { 
  const command = new AttachRolePolicyCommand({ 
    PolicyArn: policyArn, 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella 

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});
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var paramsRoleList = { 
  RoleName: process.argv[2]
};

iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies; 
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) { 
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') { 
        console.log("AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role.") 
        process.exit(); 
      } 
    }); 
    var params = { 
      PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess', 
      RoleName: process.argv[2] 
    }; 
    iam.attachRolePolicy(params, function(err, data) { 
      if (err) { 
        console.log("Unable to attach policy to role", err); 
      } else { 
        console.log("Role attached successfully"); 
      } 
    }); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella 

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun attachIAMRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) { 

    val request = ListAttachedRolePoliciesRequest { 
        roleName = roleNameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request) 
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies 

        // Ensure that the policy is not attached to this role. 
        val checkStatus: Int 
        if (attachedPolicies != null) { 
            checkStatus = checkList(attachedPolicies, policyArnVal) 
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            if (checkStatus == -1) 
                return 
        } 

        val policyRequest = AttachRolePolicyRequest { 
            roleName = roleNameVal 
            policyArn = policyArnVal 
        } 
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest) 
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal") 
    }
}

fun checkList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int { 

    for (policy in attachedPolicies) { 
        val polArn = policy.policyArn.toString() 

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) { 
            println("The policy is already attached to this role.") 
            return -1 
        } 
    } 
    return 0
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

PHP

SDK per PHP
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
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echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], 
 $listAllBucketsPolicy['Arn']); 

    public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) { 
            $this->iamClient->attachRolePolicy([ 
                'PolicyArn' => $policyArn, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella 
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Collega una policy a un ruolo utilizzando l'oggetto Policy Boto3.

def attach_to_role(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).attach_role(RoleName=role_name) 
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn, 
 role_name) 
        raise

Collega una policy a un ruolo utilizzando l'oggetto Role Boto3.

def attach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn, 
 role_name) 
        raise
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and 
  # then attaches the policy to a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy. 
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role) 
    policy = @iam_resource.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "s3:ListAllMyBuckets", 
          Resource: "arn:aws:s3:::*" 
        }] 
      }.to_json) 
    role.attach_policy(policy_arn: policy.arn) 
    puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why: 
 ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella 
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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pub async fn attach_role_policy( 
    client: &iamClient, 
    role: &Role, 
    policy: &Policy,
) -> Result<AttachRolePolicyOutput, SdkError<AttachRolePolicyError>> { 
    client 
        .attach_role_policy() 
        .role_name(role.role_name.as_ref().unwrap()) 
        .policy_arn(policy.arn.as_ref().unwrap()) 
        .send() 
        .await
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func attachRolePolicy(role: String, policyArn: String) async throws { 
        let input = AttachRolePolicyInput( 
            policyArn: policyArn, 
            roleName: role 
        ) 
        do { 
            _ = try await client.attachRolePolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta AttachRolePolicy nella Documentazione di riferimento dell'API 
AWS SDK per Rust.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Collegamento di una policy IAM a un utente utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come collegare una policy IAM a un ruolo.
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Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def attach_policy(user_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn, 
 user_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Rust

SDK per Rust
Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn attach_user_policy( 
    client: &iamClient, 
    user_name: &str, 
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .attach_user_policy() 
        .user_name(user_name) 
        .policy_arn(policy_arn) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
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}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AttachUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Collegamento di una policy inline a un ruolo IAM utilizzando un 
SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come collegare una policy inline a un ruolo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Update the inline policy document embedded in a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param> 
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string roleName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per ulteriori informazioni sulle API, consulta PutRolePolicy nella Documentazione di riferimento 
all'API di AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy( 
        const Aws::String &roleName, 
        const Aws::String &policyName, 
        const Aws::String &policyDocument, 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request; 

    request.SetRoleName(roleName); 
    request.SetPolicyName(policyName); 
    request.SetPolicyDocument(policyDocument); 

    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome = 
 iamClient.PutRolePolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error putting policy on role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully put the role policy." << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per ulteriori informazioni sulle API, consulta PutRolePolicy nella Documentazione di riferimento 
all'API di AWS SDK for C++.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { PutRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const examplePolicyDocument = JSON.stringify({ 
  Version: "2012-10-17", 
  Statement: [ 
    { 
      Sid: "VisualEditor0", 
      Effect: "Allow", 
      Action: [ 
        "s3:ListBucketMultipartUploads", 
        "s3:ListBucketVersions", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
      ], 
      Resource: "arn:aws:s3:::some-test-bucket", 
    }, 
    { 
      Sid: "VisualEditor1", 
      Effect: "Allow", 
      Action: [ 
        "s3:ListStorageLensConfigurations", 
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda", 
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        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListAccessPoints", 
        "s3:ListJobs", 
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
      ], 
      Resource: "*", 
    }, 
  ],
});

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 * @param {string} policyName 
 * @param {string} policyDocument 
 */
export const putRolePolicy = async (roleName, policyName, policyDocument) => { 
  const command = new PutRolePolicyCommand({ 
    RoleName: roleName, 
    PolicyName: policyName, 
    PolicyDocument: policyDocument, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• Per ulteriori informazioni sulle API, consulta PutRolePolicy nella Documentazione di riferimento 
all'API di AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Come creare un provider SAML IAM con un SDK di AWS
Il seguente esempio di codice mostra come creare un provider SAML (IAM) di AWS Identity and Access 
Management.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { CreateSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "fs";
import * as path from "path";
import { dirnameFromMetaUrl } from "libs/utils/util-fs.js";

const client = new IAMClient({});

/** 
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 * This sample document was generated using Auth0. 
 * For more information on generating this document, 
 see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_providers_create_saml.html#samlstep1. 
 */
const sampleMetadataDocument = readFileSync( 
  path.join( 
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), 
    "../../../../resources/sample_files/sample_saml_metadata.xml" 
  )
);

/** 
 * 
 * @param {*} providerName 
 * @returns 
 */
export const createSAMLProvider = async (providerName) => { 
  const command = new CreateSAMLProviderCommand({ 
    Name: providerName, 
    SAMLMetadataDocument: sampleMetadataDocument.toString(), 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta CreateSAMLProvider nella Documentazione di 
riferimento dell'API di AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS
Il seguente esempio di codice mostra come creare un gruppo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Create an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name to give the IAM group.</param> 
    /// <returns>The IAM group that was created.</returns> 
    public async Task<Group> CreateGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateGroupAsync(new CreateGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.Group; 
    }
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• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione CreateGroup nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for .NET.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { CreateGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} groupName 
 */
export const createGroup = async (groupName) => { 
  const command = new CreateGroupCommand({ GroupName: groupName }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione CreateGroup nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare una policy IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Create an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param> 
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    /// <returns>The new IAM policy object.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string 
 policyDocument) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest 
        { 
            PolicyDocument = policyDocument, 
            PolicyName = policyName, 
        }); 

        return response.Policy; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Aws::String AwsDoc::IAM::createPolicy(const Aws::String &policyName, 
                                      const Aws::String &rsrcArn, 
                                      const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request; 
    request.SetPolicyName(policyName); 
    request.SetPolicyDocument(BuildSamplePolicyDocument(rsrcArn)); 

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = iam.CreatePolicy(request); 
    Aws::String result; 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating policy " << policyName << ": " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        result = outcome.GetResult().GetPolicy().GetArn(); 
        std::cout << "Successfully created policy " << policyName << 
                  std::endl; 
    } 

    return result;
}

Aws::String AwsDoc::IAM::BuildSamplePolicyDocument(const Aws::String &rsrc_arn) { 
    std::stringstream stringStream; 
    stringStream << "{" 
                 << "  \"Version\": \"2012-10-17\"," 
                 << "  \"Statement\": [" 
                 << "    {" 
                 << "        \"Effect\": \"Allow\"," 
                 << "        \"Action\": \"logs:CreateLogGroup\"," 
                 << "        \"Resource\": \"" 
                 << rsrc_arn 
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                 << "\"" 
                 << "    }," 
                 << "    {" 
                 << "        \"Effect\": \"Allow\"," 
                 << "        \"Action\": [" 
                 << "            \"dynamodb:DeleteItem\"," 
                 << "            \"dynamodb:GetItem\"," 
                 << "            \"dynamodb:PutItem\"," 
                 << "            \"dynamodb:Scan\"," 
                 << "            \"dynamodb:UpdateItem\"" 
                 << "       ]," 
                 << "       \"Resource\": \"" 
                 << rsrc_arn 
                 << "\"" 
                 << "    }" 
                 << "   ]" 
                 << "}"; 

    return stringStream.str();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified 
 resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(policyName string, actions []string, 
  resourceArn string) (*types.Policy, error) { 
 var policy *types.Policy 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Action: actions, 
   Resource: aws.String(resourceArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
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  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", 
 resourceArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(context.TODO(), 
 &iam.CreatePolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err) 
 } else { 
  policy = result.Policy 
 } 
 return policy, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object. 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder() 
                .policyName(policyName) 
                .policyDocument(PolicyDocument) 
                .build(); 

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request); 

            // Wait until the policy is created. 
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder() 
                .policyArn(response.policy().arn()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists = 
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest); 
            
 waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.policy().arn(); 

         } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return "" ; 
    }
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Creare la policy.

import { CreatePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyName 
 */
export const createPolicy = (policyName) => { 
  const command = new CreatePolicyCommand({ 
    PolicyDocument: JSON.stringify({ 
      Version: "2012-10-17", 
      Statement: [ 
        { 
          Effect: "Allow", 
          Action: "*", 
          Resource: "*", 
        }, 
      ], 
    }), 
    PolicyName: policyName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var myManagedPolicy = { 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "RESOURCE_ARN" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": "RESOURCE_ARN" 
        } 
    ]
};

var params = { 
  PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy), 
  PolicyName: 'myDynamoDBPolicy',
};

iam.createPolicy(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun createIAMPolicy(policyNameVal: String?): String { 

    val policyDocumentVal = "{" + 
        "  \"Version\": \"2012-10-17\"," + 
        "  \"Statement\": [" + 
        "    {" + 
        "        \"Effect\": \"Allow\"," + 
        "        \"Action\": [" + 
        "            \"dynamodb:DeleteItem\"," + 
        "            \"dynamodb:GetItem\"," + 
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        "            \"dynamodb:PutItem\"," + 
        "            \"dynamodb:Scan\"," + 
        "            \"dynamodb:UpdateItem\"" + 
        "       ]," + 
        "       \"Resource\": \"*\"" + 
        "    }" + 
        "   ]" + 
        "}" 

    val request = CreatePolicyRequest { 
        policyName = policyNameVal 
        policyDocument = policyDocumentVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createPolicy(request) 
        return response.policy?.arn.toString() 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

PHP

SDK per PHP
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n"; 

    public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($policyName, 
 $policyDocument) { 
            return $this->iamClient->createPolicy([ 
                'PolicyName' => $policyName, 
                'PolicyDocument' => $policyDocument, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Policy']; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.
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Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def create_policy(name, description, actions, resource_arn): 
    """ 
    Creates a policy that contains a single statement. 

    :param name: The name of the policy to create. 
    :param description: The description of the policy. 
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the 
                    form of service:action, such as s3:PutObject. 
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy 
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as 
                         'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects 
                         in the bucket named 'my-bucket'. 
    :return: The newly created policy. 
    """ 
    policy_doc = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": actions, 
                "Resource": resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.create_policy( 
            PolicyName=name, Description=description, 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc)) 
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name) 
        raise 
    else: 
        return policy

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and 
  # then attaches the policy to a role. 
  # 
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  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy. 
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role) 
    policy = @iam_resource.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "s3:ListAllMyBuckets", 
          Resource: "arn:aws:s3:::*" 
        }] 
      }.to_json) 
    role.attach_policy(policy_arn: policy.arn) 
    puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why: 
 ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn create_policy( 
    client: &iamClient, 
    policy_name: &str, 
    policy_document: &str,
) -> Result<Policy, iamError> { 
    let policy = client 
        .create_policy() 
        .policy_name(policy_name) 
        .policy_document(policy_document) 
        .send() 
        .await?; 
    Ok(policy.policy.unwrap())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.
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Swift

SDK per Swift
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func createPolicy(name: String, policyDocument: String) async throws -> 
 IAMClientTypes.Policy { 
        let input = CreatePolicyInput( 
            policyDocument: policyDocument, 
            policyName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await iamClient.createPolicy(input: input) 
            guard let policy = output.policy else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy 
            } 
            return policy 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta CreatePolicy nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di una versione della policy IAM utilizzando un SDK 
AWS
L'esempio di codice seguente mostra come creare una versione della policy IAM.

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default): 
    """ 
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default 
    version is the one that is used for all resources that reference the policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    :param actions: The actions to allow in the policy version. 
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    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to. 
    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default 
                           version for the policy. Otherwise, the default 
                           is not changed. 
    :return: The newly created policy version. 
    """ 
    policy_doc = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [ 
            { 
                'Effect': 'Allow', 
                'Action': actions, 
                'Resource': resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        policy_version = policy.create_version( 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default) 
        logger.info( 
            "Created policy version %s for policy %s.", 
            policy_version.version_id, policy_version.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_version

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione CreatePolicyVersion nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare un ruolo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Create a new IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document 
    /// for the new role.</param> 
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns> 
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string 
 rolePolicyDocument) 
    { 
        var request = new CreateRoleRequest 
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        { 
            RoleName = roleName, 
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument, 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request); 
        return response.Role.Arn; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::createIamRole( 
        const Aws::String &roleName, 
        const Aws::String &policy, 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request; 

    request.SetRoleName(roleName); 
    request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy); 

    Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole(); 
        std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n"; 
        std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n"; 
        std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can 
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(roleName string, trustedUserArn string) 
 (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 trustPolicy := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn}, 
   Action: []string{"sts:AssumeRole"}, 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n", 
 trustedUserArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(context.TODO(), &iam.CreateRoleInput{ 
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  RoleName:                 aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String 
 fileLocation ) throws Exception { 

        try { 
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            JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation); 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString()) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn()); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception { 
        FileReader reader = new FileReader(filename); 
        JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
        return jsonParser.parse(reader); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Creare il ruolo.

import { CreateRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export const createRole = (roleName) => { 
  const command = new CreateRoleCommand({ 
    AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({ 
      Version: "2012-10-17", 
      Statement: [ 
        { 
          Effect: "Allow", 
          Principal: { 
            Service: "lambda.amazonaws.com", 
          }, 
          Action: "sts:AssumeRole", 
        }, 
      ], 
    }), 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
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};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n"; 

    /** 
     * @param string $roleName 
     * @param string $rolePolicyDocument 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName, 
 $rolePolicyDocument) { 
            return $this->iamClient->createRole([ 
                'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Role']; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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def create_role(role_name, allowed_services): 
    """ 
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role. 

    :param role_name: The name of the role. 
    :param allowed_services: The services that can assume the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    trust_policy = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [{ 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': {'Service': service}, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } for service in allowed_services 
        ] 
    } 

    try: 
        role = iam.create_role( 
            RoleName=role_name, 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)) 
        logger.info("Created role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name) 
        raise 
    else: 
        return role

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates a role that can be assumed by a user. 
  # 
  # @param role_name [String] The name to give the role. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the 
 role. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_role(role_name, user) 
    role = @iam_resource.create_role( 
      role_name: role_name, 
      assume_role_policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Principal: {'AWS': user.arn}, 
          Action: "sts:AssumeRole" 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
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    puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust
Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn create_role( 
    client: &iamClient, 
    role_name: &str, 
    role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> { 
    let response: CreateRoleOutput = loop { 
        if let Ok(response) = client 
            .create_role() 
            .role_name(role_name) 
            .assume_role_policy_document(role_policy_document) 
            .send() 
            .await 
        { 
            break response; 
        } 
    }; 

    Ok(response.role.unwrap())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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    public func createRole(name: String, policyDocument: String) async throws -> 
 String { 
        let input = CreateRoleInput( 
            assumeRolePolicyDocument: policyDocument, 
            roleName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.createRole(input: input) 
            guard let role = output.role else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            guard let id = role.roleId else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            return id 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta CreateRole nella Documentazione di riferimento delle API AWS 
SDK per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare un ruolo collegato ai servizi IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Create an IAM service-linked role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param> 
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param> 
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns> 
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName, string 
 description) 
    { 
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest 
        { 
            AWSServiceName = serviceName, 
            Description = description 
        }; 
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        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request); 
        return response.Role; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the 
 specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(serviceName string, description 
 string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{ 
  AWSServiceName: aws.String(serviceName), 
  Description:    aws.String(description), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n", 
 serviceName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Crea un ruolo collegato ai servizi.

import { CreateServiceLinkedRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} serviceName 
 */
export const createServiceLinkedRole = async (serviceName) => { 
  const command = new CreateServiceLinkedRoleCommand({ 
    // For a list of AWS services that support service-linked roles, 
    // see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-
that-work-with-iam.html. 
    //  
    // For a list of AWS service endpoints, see https://docs.aws.amazon.com/
general/latest/gr/aws-service-information.html. 
    AWSServiceName: serviceName, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "", 
 $description = "") 
    { 
        $createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName]; 
        if ($customSuffix) { 
            $createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix; 
        } 
        if ($description) { 
            $createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description; 
        } 
        return $this->iamClient-
>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for PHP.
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Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def create_service_linked_role(service_name, description): 
    """ 
    Creates a service-linked role. 

    :param service_name: The name of the service that owns the role. 
    :param description: A description to give the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.create_service_linked_role( 
            AWSServiceName=service_name, Description=description) 
        role = iam.Role(response['Role']['RoleName']) 
        logger.info("Created service-linked role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create service-linked role for %s.", 
 service_name) 
        raise 
    else: 
        return role

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates a service-linked role. 
  # 
  # @param service_name [String] The name of the service that owns the role. 
  # @param description [String] A description to give the role. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_service_linked_role(service_name, description) 
    response = @iam_resource.client.create_service_linked_role( 
      aws_service_name: service_name, description: description) 
    role = @iam_resource.role(response.role.role_name) 
    puts("Created service-linked role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create service-linked role for #{service_name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn create_service_linked_role( 
    client: &iamClient, 
    aws_service_name: String, 
    custom_suffix: Option<String>, 
    description: Option<String>,
) -> Result<CreateServiceLinkedRoleOutput, SdkError<CreateServiceLinkedRoleError>> 
 { 
    let response = client 
        .create_service_linked_role() 
        .aws_service_name(aws_service_name) 
        .set_custom_suffix(custom_suffix) 
        .set_description(description) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func createServiceLinkedRole(service: String, suffix: String? = nil, 
 description: String?) 
                    async throws -> IAMClientTypes.Role { 
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        let input = CreateServiceLinkedRoleInput( 
            awsServiceName: service, 
            customSuffix: suffix, 
            description: description 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.createServiceLinkedRole(input: input) 
            guard let role = output.role else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            return role 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta CreateServiceLinkedRole nella Documentazione di riferimento 
delle API AWS SDK per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare un utente IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Create an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param> 
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns> 
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest 
 { UserName = userName }); 
        return response.User; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.
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C++

SDK per C++
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::CreateUserRequest create_request; 
    create_request.SetUserName(userName); 

    auto create_outcome = iam.CreateUser(create_request); 
    if (!create_outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating IAM user " << userName << ":" << 
                  create_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl; 
    } 

    return create_outcome.IsSuccess();

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(context.TODO(), &iam.CreateUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static String createIAMUser(IamClient iam, String username ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder() 
                .userName(username) 
                .build(); 

            CreateUserResponse response = iam.createUser(request); 

            // Wait until the user is created 
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder() 
                .userName(response.user().userName()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists = 
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest); 
            
 waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.user().userName(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Creare l'utente.

import { CreateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
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const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} name 
 */
export const createUser = (name) => { 
  const command = new CreateUserCommand({ UserName: name }); 
  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  UserName: process.argv[2]
};

iam.getUser(params, function(err, data) { 
  if (err && err.code === 'NoSuchEntity') { 
    iam.createUser(params, function(err, data) { 
      if (err) { 
        console.log("Error", err); 
      } else { 
        console.log("Success", data); 
      } 
    }); 
  } else { 
    console.log("User " + process.argv[2] + " already exists", data.User.UserId); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.
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Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun createIAMUser(usernameVal: String?): String? { 

    val request = CreateUserRequest { 
        userName = usernameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createUser(request) 
        return response.user?.userName 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n"; 

    /** 
     * @param string $name 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createUser(string $name): array 
    { 
        $result = $this->iamClient->createUser([ 
            'UserName' => $name, 
        ]); 

        return $result['User']; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.
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Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def create_user(user_name): 
    """ 
    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The newly created user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.create_user(UserName=user_name) 
        logger.info("Created user %s.", user.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return user

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates a user. 
  # 
  # @param user_name [String] The name to give the user. 
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user. 
  def create_user(user_name) 
    user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name) 
    puts("Created demo user named #{user.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Tried and failed to create demo user.") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    puts("\nCan't continue the demo without a user!") 
    raise 
  else 
    user 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.
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Rust

SDK per Rust
Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn create_user(client: &iamClient, user_name: &str) -> Result<User, 
 iamError> { 
    let response = client.create_user().user_name(user_name).send().await?; 

    Ok(response.user.unwrap())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func createUser(name: String) async throws -> String { 
        let input = CreateUserInput( 
            userName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.createUser(input: input) 
            guard let user = output.user else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchUser 
            } 
            guard let id = user.userId else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchUser 
            } 
            return id 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta CreateUser nella Documentazione di riferimento delle API AWS 
SDK per Swift.
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Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare una chiave di accesso IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Create an IAM access key for a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access 
    /// key.</param> 
    /// <returns>The AccessKey.</returns> 
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new 
 CreateAccessKeyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.AccessKey; 

    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Aws::String AwsDoc::IAM::createAccessKey(const Aws::String &userName, 
                                         const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
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    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 

    Aws::String result; 
    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyOutcome outcome = iam.CreateAccessKey(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating access key for IAM user " << userName 
                  << ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        const auto &accessKey = outcome.GetResult().GetAccessKey(); 
        std::cout << "Successfully created access key for IAM user " << 
                  userName << std::endl << "  aws_access_key_id = " << 
                  accessKey.GetAccessKeyId() << std::endl << 
                  " aws_secret_access_key = " << accessKey.GetSecretAccessKey() << 
                  std::endl; 
        result = accessKey.GetAccessKeyId(); 
    } 

    return result;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key 
 contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(userName string) (*types.AccessKey, 
 error) { 
 var key *types.AccessKey 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.CreateAccessKeyInput{ 
  UserName: aws.String(userName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n", 
 userName, err) 
 } else { 
  key = result.AccessKey 
 } 
 return key, err
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}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static String createIAMAccessKey(IamClient iam,String user) { 

        try { 
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder() 
                .userName(user) 
                .build(); 

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request); 
            return response.accessKey().accessKeyId(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea la chiave di accesso.

import { CreateAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} userName 
 */
export const createAccessKey = (userName) => { 
  const command = new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }); 
  return client.send(command);
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};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.createAccessKey({UserName: 'IAM_USER_NAME'}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data.AccessKey); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun createIAMAccessKey(user: String?): String { 

    val request = CreateAccessKeyRequest { 
        userName = user 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createAccessKey(request) 
        return response.accessKey?.accessKeyId.toString() 
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    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def create_key(user_name): 
    """ 
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a 
    maximum of two keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The created access key. 
    """ 
    try: 
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair() 
        logger.info( 
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.", 
            key_pair.user_name, key_pair.id) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return key_pair

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates an access key for a user. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key. 
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key. 
  def create_access_key_pair(user) 
    user_key = user.create_access_key_pair 
    puts("Created access key pair for user.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
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    raise 
  else 
    user_key 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn create_access_key(client: &iamClient, user_name: &str) -> 
 Result<AccessKey, iamError> { 
    let mut tries: i32 = 0; 
    let max_tries: i32 = 10; 

    let response: Result<CreateAccessKeyOutput, SdkError<CreateAccessKeyError>> = 
 loop { 
        match client.create_access_key().user_name(user_name).send().await { 
            Ok(inner_response) => { 
                break Ok(inner_response); 
            } 
            Err(e) => { 
                tries += 1; 
                if tries > max_tries { 
                    break Err(e); 
                } 
                sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
            } 
        } 
    }; 

    Ok(response.unwrap().access_key.unwrap())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
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Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func createAccessKey(userName: String) async throws -> 
 IAMClientTypes.AccessKey { 
        let input = CreateAccessKeyInput( 
            userName: userName 
        ) 
        do { 
            let output = try await iamClient.createAccessKey(input: input) 
            guard let accessKey = output.accessKey else { 
                throw ServiceHandlerError.keyError 
            } 
            return accessKey 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta CreateAccessKey nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di un alias per un account IAM utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare un alias per un account IAM.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::createAccountAlias(const Aws::String &aliasName, 
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasRequest request; 
    request.SetAccountAlias(aliasName); 

    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasOutcome outcome = iam.CreateAccountAlias( 
            request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating account alias " << aliasName << ": " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully created account alias " << aliasName << 
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                  std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) { 

        try { 
            CreateAccountAliasRequest request = CreateAccountAliasRequest.builder() 
                .accountAlias(alias) 
                .build(); 

            iam.createAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully created account alias: " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea l'alias dell'account.

import { CreateAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} alias - A unique name for the account alias. 
 * @returns 
 */
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export const createAccountAlias = (alias) => { 
  const command = new CreateAccountAliasCommand({ 
    AccountAlias: alias, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccountAlias nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.createAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccountAlias nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun createIAMAccountAlias(alias: String) { 

    val request = CreateAccountAliasRequest { 
        accountAlias = alias 
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    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.createAccountAlias(request) 
        println("Successfully created account alias named $alias") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def create_alias(alias): 
    """ 
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the 
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new 
    alias is created, it replaces any existing alias. 

    :param alias: The alias to assign to the account. 
    """ 

    try: 
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione CreateAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di una policy IAM inline per un gruppo utilizzando un 
SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come creare una policy IAM inline per un gruppo.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName, string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutGroupPolicyRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione PutGroupPolicy nella
Documentazione di riferimento delle API di AWS SDK for .NET.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di una policy IAM inline per un utente utilizzando un 
SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come creare una policy IAM inline per un utente.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}
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// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a policy 
 that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(userName string, policyName string, 
 actions []string, 
  roleArn string) error { 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Action: actions, 
   Resource: aws.String(roleArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn, 
 err) 
  return err 
 } 
 _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(context.TODO(), &iam.PutUserPolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
  UserName:       aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione PutUserPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed. 
  # @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy. 
  def create_user_policy(policy_name, user, role) 
    policy = user.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
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          Action: "sts:AssumeRole", 
          Resource: role.arn 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione PutUserPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    func putUserPolicy(policyDocument: String, policyName: String, user: 
 IAMClientTypes.User) async throws { 
        let input = PutUserPolicyInput( 
            policyDocument: policyDocument, 
            policyName: policyName, 
            userName: user.userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.putUserPolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta PutUserPolicy nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Come creare un provider SAML IAM utilizzando un SDK di AWS
Il seguente esempio di codice mostra come eliminare un provider SAML (IAM) di AWS Identity and Access 
Management.
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JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { DeleteSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} providerArn 
 * @returns 
 */
export const deleteSAMLProvider = async (providerArn) => { 
  const command = new DeleteSAMLProviderCommand({ 
    SAMLProviderArn: providerArn, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta DeleteSAMLProvider nella Documentazione di 
riferimento dell'API di AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di un gruppo IAM utilizzando un SDK AWS
I seguenti esempi di codice mostrano come eliminare un gruppo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteGroupAsync(new DeleteGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
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        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione DeleteGroup nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for .NET.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { DeleteGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} groupName 
 */
export const deleteGroup = async (groupName) => { 
  const command = new DeleteGroupCommand({ 
    GroupName: groupName, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione DeleteGroup nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di una policy di gruppo IAM utilizzando un SDK 
AWS
L'esempio di codice seguente mostra come eliminare una policy di gruppo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy associated with an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group associated with the 
    /// policy.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName) 
    { 
        var request = new DeleteGroupPolicyRequest() 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
        }; 

        var response = await _IAMService.DeleteGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione DeleteGroupPolicy nella
Documentazione di riferimento delle API AWS SDK for .NET.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di una policy IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eliminare una policy IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to 
    /// delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new DeletePolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

678

https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/iam-2010-05-08/DeleteGroupPolicy
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/IAM#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/iam-2010-05-08/DeletePolicy


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Operazioni

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::deletePolicy(const Aws::String &policyArn, 
                               const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request; 
    request.SetPolicyArn(policyArn); 

    auto outcome = iam.DeletePolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting policy with arn " << policyArn << ": " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted policy with arn " << policyArn 
                  << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(policyArn string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(context.TODO(), &iam.DeletePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
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 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam,String policyARN) { 

        try { 
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(policyARN) 
                .build(); 

            iam.deletePolicy(request); 
            System.out.println("Successfully deleted the policy"); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Eliminare il criterio.

import { DeletePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 */
export const deletePolicy = (policyArn) => { 
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  const command = new DeletePolicyCommand({ PolicyArn: policyArn }); 
  return client.send(command);
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun deleteIAMPolicy(policyARNVal: String?) { 

    val request = DeletePolicyRequest { 
        policyArn = policyARNVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deletePolicy(request) 
        println("Successfully deleted $policyARNVal") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def delete_policy(policy_arn): 
    """ 
    Deletes a policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).delete() 
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn) 
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        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn delete_policy(client: &iamClient, policy: Policy) -> Result<(), 
 iamError> { 
    client 
        .delete_policy() 
        .policy_arn(policy.arn.unwrap()) 
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        .send() 
        .await?; 
    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeletePolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func deletePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy) async throws { 
        let input = DeletePolicyInput( 
            policyArn: policy.arn 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deletePolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta DeletePolicy nella Documentazione di riferimento 
delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eliminare un ruolo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
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    /// Delete an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest 
 { RoleName = roleName }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(context.TODO(), &iam.DeleteRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Elimina il ruolo.

import { DeleteRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export const deleteRole = (roleName) => { 
  const command = new DeleteRoleCommand({ RoleName: roleName }); 
  return client.send(command);
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def delete_role(role_name): 
    """ 
    Deletes a role. 

    :param role_name: The name of the role to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).delete() 
        logger.info("Deleted role %s.", role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 

685

https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-iam/classes/deleterolecommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/python/example_code/iam#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/DeleteRole
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/ruby/example_code/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Operazioni

  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn delete_role(client: &iamClient, role: &Role) -> Result<(), iamError> { 
    let role = role.clone(); 
    while client 
        .delete_role() 
        .role_name(role.role_name.as_ref().unwrap()) 
        .send() 
        .await 
        .is_err() 
    { 
        sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
    } 
    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
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Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func deleteRole(role: IAMClientTypes.Role) async throws { 
        let input = DeleteRoleInput( 
            roleName: role.roleName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteRole(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta DeleteRole nella Documentazione di riferimento 
delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di una policy del ruolo IAM utilizzando un SDK AWS
I seguenti esempi di codice mostrano come eliminare una policy di un ruolo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string 
 policyName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new 
 DeleteRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione DeleteRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.
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JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { DeleteRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 * @param {string} policyName 
 */
export const deleteRolePolicy = (roleName, policyName) => { 
  const command = new DeleteRolePolicyCommand({ 
    RoleName: roleName, 
    PolicyName: policyName, 
  }); 
  return client.send(command);
};

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione DeleteRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di un certificato del server IAM utilizzando un SDK 
AWS
L'esempio di codice seguente mostra come eliminare un certificato del server IAM.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::deleteServerCertificate(const Aws::String &certificateName, 
                                          const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::DeleteServerCertificateRequest request; 
    request.SetServerCertificateName(certificateName); 

    const auto outcome = iam.DeleteServerCertificate(request); 
    bool result = true; 
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    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        if (outcome.GetError().GetErrorType() != 
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) { 
            std::cerr << "Error deleting server certificate " << certificateName << 
                      ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Certificate '" << certificateName 
                      << "' not found." << std::endl; 
        } 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted server certificate " << certificateName 
                  << std::endl; 
    } 

    return result;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteServerCertificate nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elimina un certificato del server.

import { DeleteServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} certName 
 */
export const deleteServerCertificate = (certName) => { 
  const command = new DeleteServerCertificateCommand({ 
    ServerCertificateName: certName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteServerCertificate nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.deleteServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, 
 function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteServerCertificate nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi IAM utilizzando un 
SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eliminare un ruolo collegato ai servizi IAM.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName)}, 
 ) 
 if err != nil { 
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  log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

import { DeleteServiceLinkedRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export const deleteServiceLinkedRole = (roleName) => { 
  const command = new DeleteServiceLinkedRoleCommand({ RoleName: roleName }); 
  return client.send(command);
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a service-linked role from the account. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_service_linked_role(role) 
    response = @iam_resource.client.delete_service_linked_role(role_name: 
 role.name) 
    task_id = response.deletion_task_id 
    while true 
      response = @iam_resource.client.get_service_linked_role_deletion_status( 
        deletion_task_id: task_id) 
      status = response.status 
      puts("Deletion of #{role.name} #{status}.") 
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      if %w(SUCCEEDED FAILED).include?(status) 
        break 
      else 
        sleep(3) 
      end 
    end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
  # If AWS has not yet fully propagated the role, it deletes the role but 
  # returns NoSuchEntity. 
  if e.code != "NoSuchEntity" 
    puts("Couldn't delete #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn delete_service_linked_role( 
    client: &iamClient, 
    role_name: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .delete_service_linked_role() 
        .role_name(role_name) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteServiceLinkedRole nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di un utente IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eliminare un utente IAM.
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Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest 
 { UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 
    auto outcome = iam.DeleteUser(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting IAM user " << userName << ": " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted IAM user " << userName << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(userName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(context.TODO(), &iam.DeleteUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) { 

        try { 
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder() 
                .userName(userName) 
                .build(); 

            iam.deleteUser(request); 
            System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Eliminare l'utente.

import { DeleteUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 *  
 * @param {string} name 
 */
export const deleteUser = (name) => { 
  const command = new DeleteUserCommand({ UserName: name }); 
  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  UserName: process.argv[2]
};

iam.getUser(params, function(err, data) { 
  if (err && err.code === 'NoSuchEntity') { 
    console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist."); 
  } else { 
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    iam.deleteUser(params, function(err, data) { 
      if (err) { 
        console.log("Error", err); 
      } else { 
        console.log("Success", data); 
      } 
    }); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun deleteIAMUser(userNameVal: String) { 

    val request = DeleteUserRequest { 
        userName = userNameVal 
    } 

    // To delete a user, ensure that the user's access keys are deleted first. 
    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deleteUser(request) 
        println("Successfully deleted user $userNameVal") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def delete_user(user_name): 
    """ 
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    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources, 
    such as access keys and policies, must be deleted or detached. 

    :param user_name: The name of the user. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).delete() 
        logger.info("Deleted user %s.", user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.
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Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn delete_user(client: &iamClient, user: &User) -> Result<(), 
 SdkError<DeleteUserError>> { 
    let user = user.clone(); 
    let mut tries: i32 = 0; 
    let max_tries: i32 = 10; 

    let response: Result<(), SdkError<DeleteUserError>> = loop { 
        match client 
            .delete_user() 
            .user_name(user.user_name.as_ref().unwrap()) 
            .send() 
            .await 
        { 
            Ok(_) => { 
                break Ok(()); 
            } 
            Err(e) => { 
                tries += 1; 
                if tries > max_tries { 
                    break Err(e); 
                } 
                sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
            } 
        } 
    }; 

    response
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func deleteUser(user: IAMClientTypes.User) async throws { 
        let input = DeleteUserInput( 
            userName: user.userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteUser(input: input) 
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        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta DeleteUser nella Documentazione di riferimento 
delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eliminare una chiave di accesso IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user's access key. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM 
    /// access key.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new 
 DeleteAccessKeyRequest 
        { 
            AccessKeyId = accessKeyId, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.
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C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::deleteAccessKey(const Aws::String &userName, 
                                  const Aws::String &accessKeyID, 
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DeleteAccessKeyRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 
    request.SetAccessKeyId(accessKeyID); 

    auto outcome = iam.DeleteAccessKey(request); 

    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting access key " << accessKeyID << " from user " 
                  << userName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << 
                  std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted access key " << accessKeyID 
                  << " for IAM user " << userName << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(userName string, keyId string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.DeleteAccessKeyInput{ 
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  AccessKeyId: aws.String(keyId), 
  UserName:    aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey ) 
 { 

        try { 
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessKey) 
                .userName(username) 
                .build(); 

            iam.deleteAccessKey(request); 
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey + 
                " from user " + username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elimina la chiave di accesso.

import { DeleteAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});
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/** 
 * 
 * @param {string} userName 
 * @param {string} accessKeyId 
 */
export const deleteAccessKey = (userName, accessKeyId) => { 
  const command = new DeleteAccessKeyCommand({ 
    AccessKeyId: accessKeyId, 
    UserName: userName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID', 
  UserName: 'USER_NAME'
};

iam.deleteAccessKey(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.
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Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun deleteKey(userNameVal: String, accessKey: String) { 

    val request = DeleteAccessKeyRequest { 
        accessKeyId = accessKey 
        userName = userNameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deleteAccessKey(request) 
        println("Successfully deleted access key $accessKey from $userNameVal") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def delete_key(user_name, key_id): 
    """ 
    Deletes a user's access key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to delete. 
    """ 

    try: 
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id) 
        key.delete() 
        logger.info( 
            "Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn delete_access_key( 
    client: &iamClient, 
    user: &User, 
    key: &AccessKey,
) -> Result<(), iamError> { 
    loop { 
        match client 
            .delete_access_key() 
            .user_name(user.user_name.as_ref().unwrap()) 
            .access_key_id(key.access_key_id.as_ref().unwrap()) 
            .send() 
            .await 
        { 
            Ok(_) => { 
                break; 
            } 
            Err(e) => { 
                println!("Can't delete the access key: {:?}", e); 
                sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
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            } 
        } 
    } 
    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func deleteAccessKey(user: IAMClientTypes.User? = nil, 
                                key: IAMClientTypes.AccessKey) async throws { 
        let userName: String? 

        if user != nil { 
            userName = user!.userName 
        } else { 
            userName = nil 
        } 

        let input = DeleteAccessKeyInput( 
            accessKeyId: key.accessKeyId, 
            userName: userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteAccessKey(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta DeleteAccessKey nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di un alias di un account IAM utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eliminare un alias di un account IAM.
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C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::deleteAccountAlias(const Aws::String &accountAlias, 
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DeleteAccountAliasRequest request; 
    request.SetAccountAlias(accountAlias); 

    const auto outcome = iam.DeleteAccountAlias(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting account alias " << accountAlias << ": " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted account alias " << accountAlias << 
                  std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias ) { 

        try { 
            DeleteAccountAliasRequest request = DeleteAccountAliasRequest.builder() 
                .accountAlias(alias) 
                .build(); 

            iam.deleteAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elimina l'alias dell'account.

import { DeleteAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} alias 
 */
export const deleteAccountAlias = (alias) => { 
  const command = new DeleteAccountAliasCommand({ AccountAlias: alias }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccountAlias nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.deleteAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun deleteIAMAccountAlias(alias: String) { 

    val request = DeleteAccountAliasRequest { 
        accountAlias = alias 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deleteAccountAlias(request) 
        println("Successfully deleted account alias $alias") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def delete_alias(alias): 
    """ 
    Removes the alias from the current account. 

    :param alias: The alias to remove. 
    """ 
    try: 
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteAccountAlias nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).
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Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Eliminazione di una policy IAM inline da un utente utilizzando un 
SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eliminare una policy IAM inline da un utente.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new 
 DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
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type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(userName string, policyName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(context.TODO(), 
 &iam.DeleteUserPolicyInput{ 
  PolicyName: aws.String(policyName), 
  UserName:   aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.
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Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn delete_user_policy( 
    client: &iamClient, 
    user: &User, 
    policy_name: &str,
) -> Result<(), SdkError<DeleteUserPolicyError>> { 
    client 
        .delete_user_policy() 
        .user_name(user.user_name.as_ref().unwrap()) 
        .policy_name(policy_name) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DeleteUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    func deleteUserPolicy(user: IAMClientTypes.User, policyName: String) async 
 throws { 
        let input = DeleteUserPolicyInput( 
            policyName: policyName, 
            userName: user.userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteUserPolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }
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• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta DeleteUserPolicy nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Scollegamento di una policy IAM da un ruolo utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come scollegare una policy IAM da un ruolo.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Detach an IAM policy from an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM policy.</
param> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new 
 DetachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS SDK for .NET per Rust.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest detachRequest; 
    detachRequest.SetRoleName(roleName); 
    detachRequest.SetPolicyArn(policyArn); 

    auto detachOutcome = iam.DetachRolePolicy(detachRequest); 
    if (!detachOutcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Failed to detach policy " << policyArn << " from role " 
                  << roleName << ": " << detachOutcome.GetError().GetMessage() << 
                  std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully detached policy " << policyArn << " from role " 
                  << roleName << std::endl; 
    } 

    return detachOutcome.IsSuccess();

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS SDK for C++ per Rust.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(roleName string, policyArn string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.DetachRolePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
 return err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS SDK for Go per Rust.
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Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn ) { 

        try { 
            DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .policyArn(policyArn) 
                .build(); 

            iam.detachRolePolicy(request); 
            System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn + 
                " from role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS SDK for Java 2.x per Rust.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Scollega la policy.

import { DetachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 * @param {string} roleName 
 */
export const detachRolePolicy = (policyArn, roleName) => { 
  const command = new DetachRolePolicyCommand({ 
    PolicyArn: policyArn, 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

714

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/iam#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/iam-2010-05-08/DetachRolePolicy
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Operazioni

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella

Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS SDK for JavaScript per Rust.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var paramsRoleList = { 
  RoleName: process.argv[2]
};

iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies; 
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) { 
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') { 
        var params = { 
          PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess', 
          RoleName: process.argv[2] 
        }; 
        iam.detachRolePolicy(params, function(err, data) { 
          if (err) { 
            console.log("Unable to detach policy from role", err); 
          } else { 
            console.log("Policy detached from role successfully"); 
            process.exit(); 
          } 
        }); 
      } 
    }); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella

Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS SDK for JavaScript per Rust.

Kotlin

SDK per Kotlin
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

715

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v3/developer-guide/iam-examples-policies.html#iam-examples-policies-detaching-role-policy
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-iam/classes/detachrolepolicycommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/iam#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/iam-examples-policies.html#iam-examples-policies-detaching-role-policy
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/iam-2010-05-08/DetachRolePolicy


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Operazioni

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun detachPolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) { 

    val request = DetachRolePolicyRequest { 
        roleName = roleNameVal 
        policyArn = policyArnVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.detachRolePolicy(request) 
        println("Successfully detached policy $policyArnVal from role 
 $roleNameVal") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Scollega una policy da un ruolo utilizzando l'oggetto Policy Boto3.

def detach_from_role(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).detach_role(RoleName=role_name) 
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
        raise

Scollega una policy da un ruolo utilizzando l'oggetto Role Boto3.

def detach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
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        iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS SDK for Ruby per Rust.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn detach_role_policy( 
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    client: &iamClient, 
    role_name: &str, 
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .detach_role_policy() 
        .role_name(role_name) 
        .policy_arn(policy_arn) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachRolePolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func detachRolePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy, role: 
 IAMClientTypes.Role) async throws { 
        let input = DetachRolePolicyInput( 
            policyArn: policy.arn, 
            roleName: role.roleName 
        ) 

        do { 
            _ = try await iamClient.detachRolePolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta DetachRolePolicy nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Scollegamento di una policy IAM da un utente utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come scollegare una policy IAM da un utente.
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Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def detach_policy(user_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn detach_user_policy( 
    client: &iamClient, 
    user_name: &str, 
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .detach_user_policy() 
        .user_name(user_name) 
        .policy_arn(policy_arn) 
        .send() 
        .await?; 
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    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione DetachUserPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Generazione di un report delle credenziali da IAM utilizzando un 
SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come generare un report delle credenziali da IAM per l'account 
corrente. Dopo avere generato il report, puoi recuperarlo utilizzando l'operazione GetCredentialReport.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def generate_credential_report(): 
    """ 
    Starts generation of a credentials report about the current account. After 
    calling this function to generate the report, call get_credential_report 
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours 
    after the last one was generated. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.generate_credential_report() 
        logger.info("Generating credentials report for your account. " 
                    "Current state is %s.", response['State']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your 
 account.") 
        raise 
    else: 
        return response

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GenerateCredentialReport nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di un report delle credenziali da IAM utilizzando un 
SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come recuperare l'ultimo report delle credenziali generato da IAM.
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Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def get_credential_report(): 
    """ 
    Gets the most recently generated credentials report about the current account. 

    :return: The credentials report. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_credential_report() 
        logger.debug(response['Content']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get credentials report.") 
        raise 
    else: 
        return response['Content']

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetCredentialReport nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di un report dettagliato sulle autorizzazioni IAM per 
l'account utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come recuperare un report dettagliato sulle autorizzazioni IAM per 
l'account.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def get_authorization_details(response_filter): 
    """ 
    Gets an authorization detail report for the current account. 

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report, such 
                            as users or roles. When not specified, all resources 
                            are included. 
    :return: The authorization detail report. 
    """ 
    try: 
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details( 
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            Filter=response_filter 
        ) 
        logger.debug(account_details) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get details for your account.") 
        raise 
    else: 
        return account_details

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountAuthorizationDetails nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di una policy IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come recuperare una policy IAM.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</param> 
    /// <returns>The IAM policy.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn) 
    { 

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.Policy; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::getPolicy(const Aws::String &policyArn, 
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                            const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::GetPolicyRequest request; 
    request.SetPolicyArn(policyArn); 

    auto outcome = iam.GetPolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error getting policy " << policyArn << ": " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        const auto &policy = outcome.GetResult().GetPolicy(); 
        std::cout << "Name: " << policy.GetPolicyName() << std::endl << 
                  "ID: " << policy.GetPolicyId() << std::endl << "Arn: " << 
                  policy.GetArn() << std::endl << "Description: " << 
                  policy.GetDescription() << std::endl << "CreateDate: " << 
                  
 policy.GetCreateDate().ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601) 
                  << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(policyArn string) (*types.Policy, error) { 
 var policy *types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(context.TODO(), &iam.GetPolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
 } else { 
  policy = result.Policy 
 } 
 return policy, err
}
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera la policy.

import { GetPolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 */
export const getPolicy = (policyArn) => { 
  const command = new GetPolicyCommand({ 
    PolicyArn: policyArn, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute'
};

iam.getPolicy(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
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    console.log("Success", data.Policy.Description); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun getIAMPolicy(policyArnVal: String?) { 

    val request = GetPolicyRequest { 
        policyArn = policyArnVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.getPolicy(request) 
        println("Successfully retrieved policy ${response.policy?.policyName}") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getPolicy($policyArn) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) { 
            return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]); 
        }); 
    }
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def get_default_policy_statement(policy_arn): 
    """ 
    Gets the statement of the default version of the specified policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up. 
    :return: The statement of the default policy version. 
    """ 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy. 
        policy_doc = policy.default_version.document 
        policy_statement = policy_doc.get('Statement', None) 
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name) 
        logger.info(policy_doc) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.", 
 policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_statement

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Gets data about a policy. 
  # 
  # @param policy_arn [String] The ARN of the policy to look up. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The retrieved policy. 
  def get_policy(policy_arn) 
    policy = @iam_resource.policy(policy_arn) 
    puts("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is: #{policy.policy_id}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
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  else 
    policy 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicy nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func getPolicy(arn: String) async throws -> IAMClientTypes.Policy { 
        let input = GetPolicyInput( 
            policyArn: arn 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.getPolicy(input: input) 
            guard let policy = output.policy else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy 
            } 
            return policy 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta GetPolicy nella Documentazione di riferimento delle API AWS 
SDK per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di una versione della policy IAM utilizzando un SDK 
AWS
L'esempio di codice seguente mostra come recuperare una versione della policy IAM.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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def get_default_policy_statement(policy_arn): 
    """ 
    Gets the statement of the default version of the specified policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up. 
    :return: The statement of the default policy version. 
    """ 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy. 
        policy_doc = policy.default_version.document 
        policy_statement = policy_doc.get('Statement', None) 
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name) 
        logger.info(policy_doc) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.", 
 policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_statement

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetPolicyVersion nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di un ruolo IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come recuperare un ruolo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information 
    /// for.</param> 
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns> 
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.Role; 
    }
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(roleName string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.GetRole(context.TODO(), 
  &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera il ruolo.

import { GetRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
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export const getRole = (roleName) => { 
  const command = new GetRoleCommand({ 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getRole($roleName) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName) { 
            return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]); 
        }); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def get_role(role_name): 
    """ 
    Gets a role by name. 

    :param role_name: The name of the role to retrieve. 
    :return: The specified role. 
    """ 
    try: 
        role = iam.Role(role_name) 
        role.load()  # calls GetRole to load attributes 
        logger.info("Got role with arn %s.", role.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get role named %s.", role_name) 
        raise 
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    else: 
        return role

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Gets data about a role. 
  # 
  # @param name [String] The name of the role to look up. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The retrieved role. 
  def get_role(name) 
    role = @iam_resource.role(name) 
    puts("Got data for role '#{role.name}'. Its ARN is '#{role.arn}'.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't get data for role '#{name}' Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn get_role( 
    client: &iamClient, 
    role_name: String,
) -> Result<GetRoleOutput, SdkError<GetRoleError>> { 
    let response = client.get_role().role_name(role_name).send().await?; 
    Ok(response)
}
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func getRole(name: String) async throws -> IAMClientTypes.Role { 
        let input = GetRoleInput( 
            roleName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.getRole(input: input) 
            guard let role = output.role else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            return role 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta GetObject nella Documentazione di riferimento 
delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di un certificato del server IAM utilizzando un SDK 
AWS
L'esempio di codice seguente mostra come recuperare un certificato del server IAM.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::getServerCertificate(const Aws::String &certificateName, 
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                                       const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::GetServerCertificateRequest request; 
    request.SetServerCertificateName(certificateName); 

    auto outcome = iam.GetServerCertificate(request); 
    bool result = true; 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        if (outcome.GetError().GetErrorType() != 
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) { 
            std::cerr << "Error getting server certificate " << certificateName << 
                      ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Certificate '" << certificateName 
                      << "' not found." << std::endl; 
        } 
    } 
    else { 
        const auto &certificate = outcome.GetResult().GetServerCertificate(); 
        std::cout << "Name: " << 
                  
 certificate.GetServerCertificateMetadata().GetServerCertificateName() 
                  << std::endl << "Body: " << certificate.GetCertificateBody() << 
                  std::endl << "Chain: " << certificate.GetCertificateChain() << 
                  std::endl; 
    } 

    return result;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetServerCertificate nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera un certificato del server.

import { GetServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} certName 
 * @returns 
 */
export const getServerCertificate = async (certName) => { 
  const command = new GetServerCertificateCommand({ 
    ServerCertificateName: certName, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
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  console.log(response); 
  return response;
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetServerCertificate nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.getServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, function(err, 
 data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetServerCertificate nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Come ottenere uno stato di eliminazione di un ruolo collegato a 
un servizio IAM utilizzando un SDK di AWS
Il seguente esempio di codice mostra come eliminare uno stato di eliminazione di un ruolo collegato a un 
servizio (IAM) di AWS Identity and Access Management.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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import { GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/
client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} deletionTaskId 
 */
export const getServiceLinkedRoleDeletionStatus = (deletionTaskId) => { 
  const command = new GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand({ 
    DeletionTaskId: deletionTaskId, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta GetServiceLinkedRoleDeletionStatus nella
Documentazione di riferimento dell'API di AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di un riepilogo dell'utilizzo dell'account da parte di IAM 
utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come recuperare un riepilogo dell'utilizzo dell'account da parte di 
IAM.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def get_summary(): 
    """ 
    Gets a summary of account usage. 

    :return: The summary of account usage. 
    """ 
    try: 
        summary = iam.AccountSummary() 
        logger.debug(summary.summary_map) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.") 
        raise 
    else: 
        return summary.summary_map

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountSummary nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).
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Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Ottenimento di un utente IAM tramite un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come ottenere un utente IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user.</param> 
    /// <returns>An IAM user object.</returns> 
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest { UserName 
 = userName }); 
        return response.User; 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta GetUser nella Documentazione di riferimento 
delle API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}
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// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.GetUser(context.TODO(), &iam.GetUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  var apiError smithy.APIError 
  if errors.As(err, &apiError) { 
   switch apiError.(type) { 
   case *types.NoSuchEntityException: 
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName) 
    err = nil 
   default: 
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
   } 
  } 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta GetUser nella Documentazione di riferimento 
delle API AWS SDK for Go.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero dei dati sull'ultimo utilizzo di una chiave di accesso IAM 
utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come recuperare i dati sull'ultimo utilizzo di una chiave di accesso 
IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::accessKeyLastUsed(const Aws::String &secretKeyID, 
                                    const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
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    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedRequest request; 

    request.SetAccessKeyId(secretKeyID); 

    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedOutcome outcome = 
 iam.GetAccessKeyLastUsed( 
            request); 

    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error querying last used time for access key " << 
                  secretKeyID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() << 
 std::endl; 
    } 
    else { 
        Aws::String lastUsedTimeString = 
                outcome.GetResult() 
                        .GetAccessKeyLastUsed() 
                        .GetLastUsedDate() 
                        .ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601); 
        std::cout << "Access key " << secretKeyID << " last used at time " << 
                  lastUsedTimeString << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccessKeyLastUsed nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera la chiave di accesso.

import { GetAccessKeyLastUsedCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} accessKeyId 
 */
export const getAccessKeyLastUsed = async (accessKeyId) => { 
  const command = new GetAccessKeyLastUsedCommand({ 
    AccessKeyId: accessKeyId, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
   
  if (response.AccessKeyLastUsed?.LastUsedDate) { 
    console.log(` 
    ${accessKeyId} was last used by ${response.UserName} via  
    the ${response.AccessKeyLastUsed.ServiceName} service on 
    ${response.AccessKeyLastUsed.LastUsedDate.toISOString()} 
    `); 
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  } 

  return response;
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccessKeyLastUsed nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.getAccessKeyLastUsed({AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID'}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccessKeyLastUsed nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def get_last_use(key_id): 
    """ 
    Gets information about when and how a key was last used. 

    :param key_id: The ID of the key to look up. 
    :return: Information about the key's last use. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id) 
        last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None) 
        last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None) 
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        logger.info( 
            "Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id, 
            response['UserName'], last_used_date, last_service) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id) 
        raise 
    else: 
        return response

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccessKeyLastUsed nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero della policy sulla password dell'account IAM utilizzando 
un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come recuperare la policy sulla password dell'account IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns> 
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new 
 GetAccountPasswordPolicyRequest()); 
        return response.PasswordPolicy; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountPasswordPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current 
 account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy() (*types.PasswordPolicy, 
 error) { 
 var pwPolicy *types.PasswordPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(context.TODO(), 
  &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  pwPolicy = result.PasswordPolicy 
 } 
 return pwPolicy, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountPasswordPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera la policy sulla password dell'account.

import { 
  GetAccountPasswordPolicyCommand, 
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const getAccountPasswordPolicy = async () => { 
  const command = new GetAccountPasswordPolicyCommand({}); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response.PasswordPolicy); 
  return response;
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountPasswordPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
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PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getAccountPasswordPolicy() 
    { 
        return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy(); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountPasswordPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def print_password_policy(): 
    """ 
    Prints the password policy for the account. 
    """ 
    try: 
        pw_policy = iam.AccountPasswordPolicy() 
        print("Current account password policy:") 
        print(f"\tallow_users_to_change_password: 
 {pw_policy.allow_users_to_change_password}") 
        print(f"\texpire_passwords: {pw_policy.expire_passwords}") 
        print(f"\thard_expiry: {pw_policy.hard_expiry}") 
        print(f"\tmax_password_age: {pw_policy.max_password_age}") 
        print(f"\tminimum_password_length: {pw_policy.minimum_password_length}") 
        print(f"\tpassword_reuse_prevention: 
 {pw_policy.password_reuse_prevention}") 
        print(f"\trequire_lowercase_characters: 
 {pw_policy.require_lowercase_characters}") 
        print(f"\trequire_numbers: {pw_policy.require_numbers}") 
        print(f"\trequire_symbols: {pw_policy.require_symbols}") 
        print(f"\trequire_uppercase_characters: 
 {pw_policy.require_uppercase_characters}") 
        printed = True 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'NoSuchEntity': 
            print("The account does not have a password policy set.") 
        else: 
            logger.exception("Couldn't get account password policy.") 
            raise 
    else: 
        return printed
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountPasswordPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Prints the password policy for the account. 
  def print_account_password_policy 
    policy = @iam_resource.account_password_policy 
    policy.load 
    puts("The account password policy is:") 
    puts(policy.data.to_h) 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    if e.code == "NoSuchEntity" 
      puts("The account does not have a password policy.") 
    else 
      puts("Couldn't print the account password policy. Here's why:") 
      puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
      raise 
    end 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountPasswordPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn get_account_password_policy( 
    client: &iamClient,
) -> Result<GetAccountPasswordPolicyOutput, 
 SdkError<GetAccountPasswordPolicyError>> { 
    let response = client.get_account_password_policy().send().await?; 

    Ok(response)
}
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetAccountPasswordPolicy nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare gli IdP SAML per IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare gli IdP SAML per IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// List SAML authentication providers. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns> 
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new 
 ListSAMLProvidersRequest()); 
        return response.SAMLProviderList; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
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func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders() ([]types.SAMLProviderListEntry, 
 error) { 
 var providers []types.SAMLProviderListEntry 
 result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(context.TODO(), 
 &iam.ListSAMLProvidersInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  providers = result.SAMLProviderList 
 } 
 return providers, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca gli IdP SAML.

import { ListSAMLProvidersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listSamlProviders = async () => { 
  const command = new ListSAMLProvidersCommand({}); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listSAMLProviders() 
    { 
        return $this->iamClient->listSAMLProviders(); 
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    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_saml_providers(count): 
    """ 
    Lists the SAML providers for the account. 

    :param count: The maximum number of providers to list. 
    """ 
    try: 
        found = 0 
        for provider in iam.saml_providers.limit(count): 
            logger.info('Got SAML provider %s.', provider.arn) 
            found += 1 
        if found == 0: 
            logger.info("Your account has no SAML providers.") 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list SAML providers.") 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Lists up to a specified number of SAML providers for the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of providers to list. 
  def list_saml_providers(count) 
    @iam_resource.saml_providers.limit(count).each do |provider| 
      puts("\t#{provider.arn}") 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list SAML providers. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn list_saml_providers( 
    client: &Client,
) -> Result<ListSamlProvidersOutput, SdkError<ListSAMLProvidersError>> { 
    let response = client.list_saml_providers().send().await?; 

    Ok(response)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListSAMLProviders nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare le chiavi di accesso IAM di un utente utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare le chiavi di accesso IAM di un utente.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::listAccessKeys(const Aws::String &userName, 
                                 const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
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    Aws::IAM::Model::ListAccessKeysRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListAccessKeys(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list access keys for user " << userName 
                      << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "UserName" << 
                      std::setw(30) << "KeyID" << std::setw(20) << "Status" << 
                      std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &keys = outcome.GetResult().GetAccessKeyMetadata(); 
        const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d"; 

        for (const auto &key: keys) { 
            Aws::String statusString = 
                    Aws::IAM::Model::StatusTypeMapper::GetNameForStatusType( 
                            key.GetStatus()); 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << key.GetUserName() << 
                      std::setw(30) << key.GetAccessKeyId() << std::setw(20) << 
                      statusString << std::setw(20) << 
                      key.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) << 
 std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
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 IamClient *iam.Client
}

// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(userName string) 
 ([]types.AccessKeyMetadata, error) { 
 var keys []types.AccessKeyMetadata 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(context.TODO(), 
 &iam.ListAccessKeysInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } else { 
  keys = result.AccessKeyMetadata 
 } 
 return keys, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void listKeys( IamClient iam,String userName ){ 

        try { 
            boolean done = false; 
            String newMarker = null; 

            while (!done) { 
                ListAccessKeysResponse response; 

                if(newMarker == null) { 
                    ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                    .userName(userName) 
                    .build(); 

                    response = iam.listAccessKeys(request); 

                } else { 
                    ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                        .userName(userName) 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = iam.listAccessKeys(request); 
                } 

                for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) { 
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                    System.out.format("Retrieved access key %s", 
 metadata.accessKeyId()); 
            } 

            if (!response.isTruncated()) { 
                done = true; 
            } else { 
                newMarker = response.marker(); 
            } 
        } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca le chiavi di accesso.

import { ListAccessKeysCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 * @param {string} userName 
 */
export async function* listAccessKeys(userName) { 
  const command = new ListAccessKeysCommand({ 
    MaxItems: 5, 
    UserName: userName, 
  }); 

  /** 
   * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListAccessKeysCommandOutput | undefined} 
   */ 
  let response = await client.send(command); 

  while (response?.AccessKeyMetadata?.length) { 
    for (const key of response.AccessKeyMetadata) { 
      yield key; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListAccessKeysCommand({ 
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          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 

di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  MaxItems: 5, 
  UserName: 'IAM_USER_NAME'
};

iam.listAccessKeys(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 

di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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suspend fun listKeys(userNameVal: String?) { 

    val request = ListAccessKeysRequest { 
        userName = userNameVal 
    } 
    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listAccessKeys(request) 
        response.accessKeyMetadata?.forEach { md -> 
            println("Retrieved access key ${md.accessKeyId}") 
        } 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 
di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_keys(user_name): 
    """ 
    Lists the keys owned by the specified user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The list of keys owned by the user. 
    """ 
    try: 
        keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all()) 
        logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return keys

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 
di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
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  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccessKeys nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare gli alias di un account IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare gli alias di un account IAM.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool
AwsDoc::IAM::listAccountAliases(const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListAccountAliasesRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListAccountAliases(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list account aliases: " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        const auto &aliases = outcome.GetResult().GetAccountAliases(); 
        if (!header) { 
            if (aliases.size() == 0) { 
                std::cout << "Account has no aliases" << std::endl; 
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                break; 
            } 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "Alias" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        for (const auto &alias: aliases) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << alias << std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccountAliases nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void listAliases(IamClient iam) { 

        try { 
            ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases(); 
            for (String alias : response.accountAliases()) { 
                System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias); 
            } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccountAliases nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Elenca gli alias di un account.

import { ListAccountAliasesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 */
export async function* listAccountAliases() { 
  const command = new ListAccountAliasesCommand({ MaxItems: 5 }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.AccountAliases?.length) { 
    for (const alias of response.AccountAliases) { 
      yield alias; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListAccountAliasesCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
          MaxItems: 5, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccountAliases nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.listAccountAliases({MaxItems: 10}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});
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• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccountAliases nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun listAliases() { 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listAccountAliases(ListAccountAliasesRequest {}) 
        response.accountAliases?.forEach { alias -> 
            println("Retrieved account alias $alias") 
        } 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccountAliases nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_aliases(): 
    """ 
    Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one 
 alias. 

    :return: The list of aliases for the account. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.list_account_aliases() 
        aliases = response['AccountAliases'] 
        if len(aliases) > 0: 
            logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases)) 
        else: 
            logger.info("Got no aliases for your account.") 
    except ClientError: 
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        logger.exception("Couldn't list aliases for your account.") 
        raise 
    else: 
        return response['AccountAliases']

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAccountAliases nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare i gruppi IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare i gruppi IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// List IAM groups. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns> 
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync() 
    { 
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new 
 ListGroupsRequest()); 
        var groups = new List<Group>(); 

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses) 
        { 
            groups.AddRange(response.Groups); 
        } 

        return groups; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListGroups nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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// GroupWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) group actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform group actions.
type GroupWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListGroups lists up to maxGroups number of groups.
func (wrapper GroupWrapper) ListGroups(maxGroups int32) ([]types.Group, error) { 
 var groups []types.Group 
 result, err := wrapper.IamClient.ListGroups(context.TODO(), &iam.ListGroupsInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxGroups), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list groups. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  groups = result.Groups 
 } 
 return groups, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListGroups nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca i gruppi.

import { ListGroupsCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 */
export async function* listGroups() { 
  const command = new ListGroupsCommand({ 
    MaxItems: 10, 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.Groups?.length) { 
    for (const group of response.Groups) { 
      yield group; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
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      response = await client.send( 
        new ListGroupsCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
          MaxItems: 10, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListGroups nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listGroupsArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listGroupsArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListGroups nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_groups(count): 
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    """ 
    Lists the specified number of groups for the account. 

    :param count: The number of groups to list. 
    """ 
    try: 
        for group in iam.groups.limit(count): 
            logger.info("Group: %s", group.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list groups for the account.") 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListGroups nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Lists up to a specified number of groups for the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of groups to list. 
  def list_groups(count) 
    @iam_resource.groups.limit(count).each do |group| 
      puts("\t#{group.name}") 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list groups for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListGroups nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn list_groups( 
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    client: &iamClient, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListGroupsOutput, SdkError<ListGroupsError>> { 
    let response = client 
        .list_groups() 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListGroups nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func listGroups() async throws -> [String] { 
        var groupList: [String] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListGroupsInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listGroups(input: input) 
             
            guard let groups = output.groups else { 
                return groupList 
            } 

            for group in groups { 
                if let name = group.groupName { 
                    groupList.append(name) 
                } 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return groupList 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta ListGroups nella Documentazione di riferimento delle API AWS 
SDK per Swift.
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Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare le policy inline per un ruolo IAM utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare le policy inline per un ruolo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// List IAM role policies. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</param> 
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns> 
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var listRolePoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new 
 ListRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 
        var policyNames = new List<string>(); 

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames); 
        } 

        return policyNames; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRolePolicies nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
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}

// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(roleName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListRolePoliciesInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRolePolicies nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca le policy.

import { ListRolePoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export async function* listRolePolicies(roleName) { 
  const command = new ListRolePoliciesCommand({ 
    RoleName: roleName, 
    MaxItems: 10, 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.PolicyNames?.length) { 
    for (const policyName of response.PolicyNames) { 
      yield policyName; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListRolePoliciesCommand({ 
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          RoleName: roleName, 
          MaxItems: 10, 
          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRolePolicies nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName]; 
        if ($marker) { 
            $listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems; 
        } 
        return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) { 
            return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments); 
        }); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRolePolicies nella Documentazione 
di riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_policies(role_name): 
    """ 
    Lists inline policies for a role. 
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    :param role_name: The name of the role to query. 
    """ 
    try: 
        role = iam.Role(role_name) 
        for policy in role.policies.all(): 
            logger.info("Got inline policy %s.", policy.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list inline policies for %s.", role_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRolePolicies nella Documentazione 
di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn list_role_policies( 
    client: &iamClient, 
    role_name: &str, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolePoliciesOutput, SdkError<ListRolePoliciesError>> { 
    let response = client 
        .list_role_policies() 
        .role_name(role_name) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRolePolicies nella Documentazione 
di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
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Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func listRolePolicies(role: String) async throws -> [String] { 
        var policyList: [String] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListRolePoliciesInput( 
                marker: marker, 
                roleName: role 
            ) 
            let output = try await client.listRolePolicies(input: input) 
             
            guard let policies = output.policyNames else { 
                return policyList 
            } 

            for policy in policies { 
                policyList.append(policy) 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return policyList 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta ListRolePolicies nella Documentazione di riferimento delle API 
AWS SDK per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Visualizzazione delle policy IAM in linea per un utente tramite un 
SDK AWS
I seguenti esempi di codice mostrano come elencare le policy IAM in linea per un utente.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(userName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
 result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListUserPoliciesInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta ListRolePolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare le policy IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare le policy IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// List IAM policies. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns> 
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync() 
    { 
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 
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        return policies; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::listPolicies(const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d"); 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListPolicies(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list iam policies: " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" << 
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" << 
                      std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) << 
                      "CreateDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies(); 
        for (const auto &policy: policies) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << 
                      policy.GetPolicyName() << std::setw(30) << 
                      policy.GetPolicyId() << std::setw(80) << policy.GetArn() << 
                      std::setw(64) << policy.GetDescription() << std::setw(12) << 
                      policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) << 
                      std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(maxPolicies int32) ([]types.Policy, 
 error) { 
 var policies []types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListPoliciesInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxPolicies), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  policies = result.Policies 
 } 
 return policies, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca le policy.

import { ListPoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});
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/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 */
export async function* listPolicies() { 
  const command = new ListPoliciesCommand({ 
    MaxItems: 10, 
    OnlyAttached: false, 
    // List only the customer managed policies in your Amazon Web Services account. 
    Scope: "Local", 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.Policies?.length) { 
    for (const policy of response.Policies) { 
      yield policy; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListPoliciesCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
          MaxItems: 10, 
          OnlyAttached: false, 
          Scope: "Local", 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listPoliciesArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listPoliciesArguments["Marker"] = $marker; 

770

https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-iam/classes/listpoliciescommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/php/example_code/iam/iam_basics#code-examples


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Operazioni

        } 
        if ($maxItems) { 
            $listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_policies(scope): 
    """ 
    Lists the policies in the current account. 

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example, 
                  'Local' specifies that only locally managed policies are 
 returned. 
    :return: The list of policies. 
    """ 
    try: 
        policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope)) 
        logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope) 
        raise 
    else: 
        return policies

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Lists up to a specified number of policies in the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of policies to list. 
  # @return [Array] The Amazon Resource Names (ARNs) of the policies listed. 
  def list_policies(count) 
    policy_arns = [] 
    @iam_resource.policies.limit(count).each_with_index do |policy, index| 
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      puts("\t#{index + 1}: #{policy.policy_name}: #{policy.arn}") 
      policy_arns.append(policy.arn) 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list policies for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy_arns 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn list_policies( 
    client: iamClient, 
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> { 
    let mut list_policies = client 
        .list_policies() 
        .path_prefix(path_prefix) 
        .scope(PolicyScopeType::Local) 
        .into_paginator() 
        .send(); 

    let mut v = Vec::new(); 

    while let Some(list_policies_output) = list_policies.next().await { 
        match list_policies_output { 
            Ok(list_policies) => { 
                if let Some(policies) = list_policies.policies() { 
                    for policy in policies { 
                        let policy_name = policy 
                            .policy_name() 
                            .unwrap_or("Missing policy name.") 
                            .to_string(); 
                        println!("{}", policy_name); 
                        v.push(policy_name); 
                    } 
                } 
            } 

            Err(err) => return Err(err), 
        } 
    } 

    Ok(v)
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}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListPolicies nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func listPolicies() async throws -> [MyPolicyRecord] { 
        var policyList: [MyPolicyRecord] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListPoliciesInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listPolicies(input: input) 
             
            guard let policies = output.policies else { 
                return policyList 
            } 

            for policy in policies { 
                guard   let name = policy.policyName, 
                        let id = policy.policyId, 
                        let arn = policy.arn else { 
                    throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy 
                } 
                policyList.append(MyPolicyRecord(name: name, id: id, arn: arn)) 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return policyList 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta ListPolicies nella Documentazione di riferimento delle API AWS 
SDK per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare le policy collegate a un ruolo IAM utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare le policy collegate a un ruolo IAM.
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.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param> 
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns> 
    public async Task<List<AttachedPolicyType>> 
 ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>(); 
        var attachedRolePoliciesPaginator = 
 _IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new 
 ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies); 
        } 

        return attachedPolicies; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified 
 role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(roleName string) 
 ([]types.AttachedPolicy, error) { 
 var policies []types.AttachedPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{ 

774

https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/IAM#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/iam-2010-05-08/ListAttachedRolePolicies
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/gov2/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Operazioni

  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n", 
 roleName, err) 
 } else { 
  policies = result.AttachedPolicies 
 } 
 return policies, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca le policy collegate a un ruolo.

import { 
  ListAttachedRolePoliciesCommand, 
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * @param {string} roleName 
 */
export async function* listAttachedRolePolicies(roleName) { 
  const command = new ListAttachedRolePoliciesCommand({ 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.AttachedPolicies?.length) { 
    for (const policy of response.AttachedPolicies) { 
      yield policy; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListAttachedRolePoliciesCommand({ 
          RoleName: roleName, 
          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
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  }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker = 
 "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName]; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems; 
        } 
        return $this->iamClient-
>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_attached_policies(role_name): 
    """ 
    Lists policies attached to a role. 

    :param role_name: The name of the role to query. 
    """ 
    try: 
        role = iam.Role(role_name) 
        for policy in role.attached_policies.all(): 
            logger.info("Got policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
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        logger.exception("Couldn't list attached policies for %s.", role_name) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust
Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn list_attached_role_policies( 
    client: &iamClient, 
    role_name: String, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
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) -> Result<ListAttachedRolePoliciesOutput, 
 SdkError<ListAttachedRolePoliciesError>> { 
    let response = client 
        .list_attached_role_policies() 
        .role_name(role_name) 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// Returns a list of AWS Identity and Access Management (IAM) policies 
    /// that are attached to the role. 
    /// 
    /// - Parameter role: The IAM role to return the policy list for. 
    /// 
    /// - Returns: An array of `IAMClientTypes.AttachedPolicy` objects 
    ///   describing each managed policy that's attached to the role. 
    public func listAttachedRolePolicies(role: String) async throws -> 
 [IAMClientTypes.AttachedPolicy] { 
        var policyList: [IAMClientTypes.AttachedPolicy] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListAttachedRolePoliciesInput( 
                marker: marker, 
                roleName: role 
            ) 
            let output = try await client.listAttachedRolePolicies(input: input) 
             
            guard let attachedPolicies = output.attachedPolicies else { 
                return policyList 
            } 

            for attachedPolicy in attachedPolicies { 
                policyList.append(attachedPolicy) 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
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        return policyList 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListAttachedRolePolicies nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare i ruoli IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare i ruoli IAM.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// List IAM roles. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns> 
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync() 
    { 
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new 
 ListRolesRequest()); 
        var roles = new List<Role>(); 

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses) 
        { 
            roles.AddRange(response.Roles); 
        } 

        return roles; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRoles nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

Go

SDK per Go V2
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
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// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(maxRoles int32) ([]types.Role, error) { 
 var roles []types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(context.TODO(), 
  &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)}, 
 ) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  roles = result.Roles 
 } 
 return roles, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRoles nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca i ruoli.

import { ListRolesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 */
export async function* listRoles() { 
  const command = new ListRolesCommand({ 
    MaxItems: 10, 
  }); 

  /** 
   * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListRolesCommandOutput | undefined} 
   */ 
  let response = await client.send(command); 

  while (response?.Roles?.length) { 
    for (const role of response.Roles) { 
      yield role; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
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      response = await client.send( 
        new ListRolesCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRoles nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

PHP

SDK per PHP
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    /** 
     * @param string $pathPrefix 
     * @param string $marker 
     * @param int $maxItems 
     * @return Result 
     * $roles = $service->listRoles(); 
     */ 
    public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listRolesArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listRolesArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 
        return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRoles nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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def list_roles(count): 
    """ 
    Lists the specified number of roles for the account. 

    :param count: The number of roles to list. 
    """ 
    try: 
        roles = list(iam.roles.limit(count=count)) 
        for role in roles: 
            logger.info("Role: %s", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list roles for the account.") 
        raise 
    else: 
        return roles

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRoles nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Lists up to a specified number of roles for the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of roles to list. 
  # @return [Array] The names of the listed roles. 
  def list_roles(count) 
    role_names = [] 
    @iam_resource.roles.limit(count).each_with_index do |role, index| 
      puts("\t#{index + 1}: #{role.name}") 
      role_names.append(role.name) 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list roles for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role_names 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRoles nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.
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Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn list_roles( 
    client: &iamClient, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolesOutput, SdkError<ListRolesError>> { 
    let response = client 
        .list_roles() 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 
    Ok(response)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListRoles nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func listRoles() async throws -> [String] { 
        var roleList: [String] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListRolesInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listRoles(input: input) 
             
            guard let roles = output.roles else { 
                return roleList 
            } 

            for role in roles { 
                if let name = role.roleName { 
                    roleList.append(name) 
                } 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return roleList 
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    }

• Per i dettagli delle API, consulta ListRoles nella Documentazione di riferimento delle API AWS 
SDK per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare i certificati del server IAM utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come elencare i certificati del server IAM.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::listServerCertificates( 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d"; 

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListServerCertificatesRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListServerCertificates(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list server certificates: " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" << 
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" << 
                      std::setw(14) << "UploadDate" << std::setw(14) << 
                      "ExpirationDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &certificates = 
                outcome.GetResult().GetServerCertificateMetadataList(); 

        for (const auto &certificate: certificates) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << 
                      certificate.GetServerCertificateName() << std::setw(30) << 
                      certificate.GetServerCertificateId() << std::setw(80) << 
                      certificate.GetArn() << std::setw(14) << 
                      certificate.GetUploadDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) 
 << 
                      std::setw(14) << 
                      certificate.GetExpiration().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) 
 << 
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                      std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListServerCertificates nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca i certificati.

import { ListServerCertificatesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 */
export async function* listServerCertificates() { 
  const command = new ListServerCertificatesCommand({}); 
  let response = await client.send(command); 

  while (response.ServerCertificateMetadataList?.length) { 
    for await (const cert of response.ServerCertificateMetadataList) { 
      yield cert; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send(new ListServerCertificatesCommand({})); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListServerCertificates nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
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SDK per JavaScript (v2)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.listServerCertificates({}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListServerCertificates nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Elencare gli utenti IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come elencare gli utenti IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// List IAM users. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM users.</returns> 
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync() 
    { 
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new 
 ListUsersRequest()); 
        var users = new List<User>(); 
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        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 

        return users; 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::listUsers(const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d"; 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListUsersRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListUsers(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list iam users:" << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" << 
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(64) << "Arn" << 
                      std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &users = outcome.GetResult().GetUsers(); 
        for (const auto &user: users) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << user.GetUserName() << 
                      std::setw(30) << user.GetUserId() << std::setw(64) << 
                      user.GetArn() << std::setw(20) << 
                      user.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) 
                      << std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 
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    return true;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(maxUsers int32) ([]types.User, error) { 
 var users []types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(context.TODO(), &iam.ListUsersInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxUsers), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  users = result.Users 
 } 
 return users, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Go.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void listAllUsers(IamClient iam ) { 

        try { 

            boolean done = false; 
            String newMarker = null; 
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            while(!done) { 
                ListUsersResponse response; 
                if (newMarker == null) { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build(); 
                    response = iam.listUsers(request); 
                } else { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder() 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = iam.listUsers(request); 
                } 

                for(User user : response.users()) { 
                    System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName()); 
                    AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary = 
 user.permissionsBoundary(); 
                    if (permissionsBoundary != null) 
                        System.out.format("\n Permissions boundary details %s", 
 permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString()); 
                } 

                if(!response.isTruncated()) { 
                    done = true; 
                } else { 
                    newMarker = response.marker(); 
                } 
            } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Elenca gli utenti.

import { ListUsersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listUsers = async () => { 
  const command = new ListUsersCommand({ MaxItems: 10 }); 

  const response = await client.send(command); 
  response.Users?.forEach(({ UserName, CreateDate }) => { 
    console.log(`${UserName} created on: ${CreateDate}`); 
  }); 
  return response;
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};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  MaxItems: 10
};

iam.listUsers(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    var users = data.Users || []; 
    users.forEach(function(user) { 
      console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate); 
    }); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun listAllUsers() { 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listUsers(ListUsersRequest { }) 
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        response.users?.forEach { user -> 
            println("Retrieved user ${user.userName}") 
            val permissionsBoundary = user.permissionsBoundary 
            if (permissionsBoundary != null) 
                println("Permissions boundary details 
 ${permissionsBoundary.permissionsBoundaryType}") 
        } 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

PHP

SDK per PHP

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listUsersArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listUsersArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments); 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for PHP.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def list_users(): 
    """ 
    Lists the users in the current account. 
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    :return: The list of users. 
    """ 
    try: 
        users = list(iam.users.all()) 
        logger.info("Got %s users.", len(users)) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get users.") 
        raise 
    else: 
        return users

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Lists up to a specified number of users in the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of users to list. 
  def list_users(count) 
    @iam_resource.users.limit(count).each do |user| 
      puts("\t#{user.name}") 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list users for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.

Rust

SDK per Rust
Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

pub async fn list_users( 
    client: &iamClient, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
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) -> Result<ListUsersOutput, SdkError<ListUsersError>> { 
    let response = client 
        .list_users() 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 
    Ok(response)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione ListUsers nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Rust.

Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func listUsers() async throws -> [MyUserRecord] { 
        var userList: [MyUserRecord] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListUsersInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listUsers(input: input) 
             
            guard let users = output.users else { 
                return userList 
            } 

            for user in users { 
                if let id = user.userId, let name = user.userName { 
                    userList.append(MyUserRecord(id: id, name: name)) 
                } 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return userList 
    }

• Per i dettagli delle API, consulta ListUsers nella Documentazione di riferimento delle API AWS 
SDK per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.
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Rimozione di un utente IAM da un gruppo utilizzando un SDK 
AWS
L'esempio di codice seguente mostra come rimuovere un utente da un gruppo IAM.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    /// <summary> 
    /// Remove a user from an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to remove.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to remove the user 
 from.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> RemoveUserFromGroupAsync(string userName, string 
 groupName) 
    { 
        // Remove the user from the group. 
        var removeUserRequest = new RemoveUserFromGroupRequest() 
        { 
            UserName = userName, 
            GroupName = groupName, 
        }; 

        var response = await 
 _IAMService.RemoveUserFromGroupAsync(removeUserRequest); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione RemoveUserFromGroup nella
Documentazione di riferimento delle API di AWS SDK for .NET.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Aggiornamento di un certificato del server IAM utilizzando un 
SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come aggiornare un certificato del server IAM.

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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bool AwsDoc::IAM::updateServerCertificate(const Aws::String 
 &currentCertificateName, 
                                          const Aws::String &newCertificateName, 
                                          const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::UpdateServerCertificateRequest request; 
    request.SetServerCertificateName(currentCertificateName); 
    request.SetNewServerCertificateName(newCertificateName); 

    auto outcome = iam.UpdateServerCertificate(request); 
    bool result = true; 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "Server certificate " << currentCertificateName 
                  << " successfully renamed as " << newCertificateName 
                  << std::endl; 
    } 
    else { 
        if (outcome.GetError().GetErrorType() != 
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) { 
            std::cerr << "Error changing name of server certificate " << 
                      currentCertificateName << " to " << newCertificateName << ":" 
 << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Certificate '" << currentCertificateName 
                      << "' not found." << std::endl; 
        } 
    } 

    return result;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateServerCertificate nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Aggiorna un certificato del server.

import { UpdateServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} currentName 
 * @param {string} newName 
 */
export const updateServerCertificate = (currentName, newName) => { 
  const command = new UpdateServerCertificateCommand({ 
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    ServerCertificateName: currentName, 
    NewServerCertificateName: newName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateServerCertificate nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME', 
  NewServerCertificateName: 'NEW_CERTIFICATE_NAME'
};

iam.updateServerCertificate(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateServerCertificate nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Aggiornamento di un utente IAM utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come aggiornare un utente IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).
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C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::updateUser(const Aws::String &currentUserName, 
                             const Aws::String &newUserName, 
                             const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) 
 { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::UpdateUserRequest request; 
    request.SetUserName(currentUserName); 
    request.SetNewUserName(newUserName); 

    auto outcome = iam.UpdateUser(request); 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "IAM user " << currentUserName << 
                  " successfully updated with new user name " << newUserName << 
                  std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error updating user name for IAM user " << currentUserName << 
                  ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName,String newName ) 
 { 

        try { 
            UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder() 
                .userName(curName) 
                .newUserName(newName) 
                .build(); 

            iam.updateUser(request); 
            System.out.printf("Successfully updated user to username %s", newName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Aggiorna l'utente.

import { UpdateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} currentUserName 
 * @param {string} newUserName 
 */
export const updateUser = (currentUserName, newUserName) => { 
  const command = new UpdateUserCommand({ 
    UserName: currentUserName, 
    NewUserName: newUserName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateUser nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  UserName: process.argv[2], 
  NewUserName: process.argv[3]
};
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iam.updateUser(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateUser nella Documentazione di 

riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

suspend fun updateIAMUser(curName: String?, newName: String?) { 

    val request = UpdateUserRequest { 
        userName = curName 
        newUserName = newName 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.updateUser(request) 
        println("Successfully updated user to $newName") 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Kotlin.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def update_user(user_name, new_user_name): 
    """ 
    Updates a user's name. 
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    :param user_name: The current name of the user to update. 
    :param new_user_name: The new name to assign to the user. 
    :return: The updated user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.User(user_name) 
        user.update(NewUserName=new_user_name) 
        logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name) 
        raise 
    return user

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateUser nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Aggiornamento di una chiave di accesso IAM utilizzando un SDK 
AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come aggiornare una chiave di accesso IAM.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::IAM::updateAccessKey(const Aws::String &userName, 
                                  const Aws::String &accessKeyID, 
                                  Aws::IAM::Model::StatusType status, 
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::UpdateAccessKeyRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 
    request.SetAccessKeyId(accessKeyID); 
    request.SetStatus(status); 

    auto outcome = iam.UpdateAccessKey(request); 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "Successfully updated status of access key " 
                  << accessKeyID << " for user " << userName << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error updated status of access key " << accessKeyID << 
                  " for user " << userName << ": " << 
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                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Java

SDK per Java 2.x

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId, 
 String status ) { 

        try { 
            if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) { 
                statusType = StatusType.ACTIVE; 
            } else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) { 
                 statusType = StatusType.INACTIVE; 
            } else { 
                statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION; 
            } 

            UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessId) 
                .userName(username) 
                .status(statusType) 
                .build(); 

            iam.updateAccessKey(request); 
            System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s to" 
 + 
                        "status %s for user %s", accessId, status, username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Aggiorna la chiave di accesso.

import { 
  UpdateAccessKeyCommand, 
  IAMClient, 
  StatusType,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} userName 
 * @param {string} accessKeyId 
 */
export const updateAccessKey = (userName, accessKeyId) => { 
  const command = new UpdateAccessKeyCommand({ 
    AccessKeyId: accessKeyId, 
    Status: StatusType.Inactive, 
    UserName: userName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateAccessKey nella

Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.
SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID', 
  Status: 'Active', 
  UserName: 'USER_NAME'
};

iam.updateAccessKey(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per sviluppatori di AWS SDK for JavaScript.
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def update_key(user_name, key_id, activate): 
    """ 
    Updates the status of a key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to update. 
    :param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is 
 deactivated. 
    """ 

    try: 
        key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id) 
        if activate: 
            key.activate() 
        else: 
            key.deactivate() 
        logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated', 
 key_id) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate', 
 key_id) 
        raise

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione UpdateAccessKey nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Come caricare un certificato del server IAM utilizzando un SDK di 
AWS
Il seguente esempio di codice mostra come caricare un certificato del server (IAM) di AWS Identity and 
Access Management.

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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import { UploadServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "fs";
import { dirnameFromMetaUrl } from "libs/utils/util-fs.js";
import * as path from "path";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * The certificate body and private key were generated with the 
 * following command. 
 * 
 * ``` 
 * openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -sha256 -days 3650 -nodes \ 
 * -keyout example.key -out example.crt -subj "/CN=example.com" \ 
 * -addext "subjectAltName=DNS:example.com,DNS:www.example.net,IP:10.0.0.1" 
 * ``` 
 */

const certBody = readFileSync( 
  path.join( 
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), 
    "../../../../resources/sample_files/sample_cert.pem" 
  )
);

const privateKey = readFileSync( 
  path.join( 
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), 
    "../../../../resources/sample_files/sample_private_key.pem" 
  )
);

/** 
 * 
 * @param {string} certificateName 
 */
export const uploadServerCertificate = (certificateName) => { 
  const command = new UploadServerCertificateCommand({ 
    ServerCertificateName: certificateName, 
    CertificateBody: certBody.toString(), 
    PrivateKey: privateKey.toString(), 
  }); 

  return client.send(command);
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta UploadServerCertificate nella Documentazione di 
riferimento dell'API di AWS SDK for JavaScript.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Scenari per IAM utilizzando gli SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come implementare scenari comuni in IAM con gli SDK AWS. 
Questi scenari illustrano come eseguire attività specifiche richiamando più funzioni in IAM. Ogni scenario 
include un collegamento a GitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare ed eseguire il 
codice.
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Esempi
• Creazione di un gruppo IAM e aggiunta di un utente al gruppo utilizzando un SDK AWS (p. 805)
• Creazione di un utente IAM e assunzione di un ruolo con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 821)
• Creazione di utenti IAM di sola lettura e di lettura e scrittura utilizzando un SDK AWS (p. 888)
• Gestione delle chiavi di accesso IAM utilizzando un SDK AWS (p. 894)
• Gestione delle policy IAM utilizzando un SDK AWS (p. 897)
• Gestione dei ruoli IAM utilizzando un SDK AWS (p. 901)
• Gestione dell'account IAM utilizzando un SDK AWS (p. 903)
• Rollback della versione di una policy IAM tramite un SDK AWS (p. 907)

Creazione di un gruppo IAM e aggiunta di un utente al gruppo 
utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come:

• Crea un gruppo e concedigli autorizzazioni di accesso complete ad Amazon S3.
• Crea un nuovo utente senza autorizzazioni per accedere ad Amazon S3.
• Aggiungi l'utente al gruppo e verifica che ora disponga delle autorizzazioni per Amazon S3, quindi 

ripulisci le risorse.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

global using Amazon;
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.SecurityToken;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{ 
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _IAMService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the IAMWrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="IAMService">An IAM client object.</param> 
    public IAMWrapper(IAmazonIdentityManagementService IAMService) 
    { 
        _IAMService = IAMService; 
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    } 

    /// <summary> 
    /// Add an existing IAM user to an existing IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to add.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the group to add the user to.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AddUserToGroupAsync(string userName, string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AddUserToGroupAsync(new 
 AddUserToGroupRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Attach an IAM policy to a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param> 
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new 
 AttachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM access key for a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access 
    /// key.</param> 
    /// <returns>The AccessKey.</returns> 
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new 
 CreateAccessKeyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.AccessKey; 

    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name to give the IAM group.</param> 
    /// <returns>The IAM group that was created.</returns> 
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    public async Task<Group> CreateGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateGroupAsync(new CreateGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.Group; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param> 
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string 
 policyDocument) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest 
        { 
            PolicyDocument = policyDocument, 
            PolicyName = policyName, 
        }); 

        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document 
    /// for the new role.</param> 
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns> 
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string 
 rolePolicyDocument) 
    { 
        var request = new CreateRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument, 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request); 
        return response.Role.Arn; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM service-linked role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param> 
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param> 
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns> 
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName, string 
 description) 
    { 
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest 
        { 
            AWSServiceName = serviceName, 
            Description = description 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request); 
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        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param> 
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns> 
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest 
 { UserName = userName }); 
        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user's access key. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM 
    /// access key.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new 
 DeleteAccessKeyRequest 
        { 
            AccessKeyId = accessKeyId, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteGroupAsync(new DeleteGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy associated with an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group associated with the 
    /// policy.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName) 
    { 
        var request = new DeleteGroupPolicyRequest() 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
        }; 
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        var response = await _IAMService.DeleteGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to 
    /// delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new DeletePolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest 
 { RoleName = roleName }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string 
 policyName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new 
 DeleteRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest 
 { UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new 
 DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Detach an IAM policy from an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM policy.</
param> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new 
 DetachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns> 
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new 
 GetAccountPasswordPolicyRequest()); 
        return response.PasswordPolicy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</param> 
    /// <returns>The IAM policy.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn) 
    { 

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM role. 
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    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information 
    /// for.</param> 
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns> 
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user.</param> 
    /// <returns>An IAM user object.</returns> 
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest { UserName 
 = userName }); 
        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param> 
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns> 
    public async Task<List<AttachedPolicyType>> 
 ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>(); 
        var attachedRolePoliciesPaginator = 
 _IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new 
 ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies); 
        } 

        return attachedPolicies; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM groups. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns> 
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync() 
    { 
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new 
 ListGroupsRequest()); 
        var groups = new List<Group>(); 

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses) 
        { 
            groups.AddRange(response.Groups); 
        } 

        return groups; 
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    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM policies. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns> 
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync() 
    { 
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 

        return policies; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM role policies. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</param> 
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns> 
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var listRolePoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new 
 ListRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 
        var policyNames = new List<string>(); 

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames); 
        } 

        return policyNames; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM roles. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns> 
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync() 
    { 
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new 
 ListRolesRequest()); 
        var roles = new List<Role>(); 

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses) 
        { 
            roles.AddRange(response.Roles); 
        } 

        return roles; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List SAML authentication providers. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns> 
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync() 
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    { 
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new 
 ListSAMLProvidersRequest()); 
        return response.SAMLProviderList; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM users. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM users.</returns> 
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync() 
    { 
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new 
 ListUsersRequest()); 
        var users = new List<User>(); 

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 

        return users; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Remove a user from an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to remove.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to remove the user 
 from.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> RemoveUserFromGroupAsync(string userName, string 
 groupName) 
    { 
        // Remove the user from the group. 
        var removeUserRequest = new RemoveUserFromGroupRequest() 
        { 
            UserName = userName, 
            GroupName = groupName, 
        }; 

        var response = await 
 _IAMService.RemoveUserFromGroupAsync(removeUserRequest); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName, string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutGroupPolicyRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 
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        var response = await _IAMService.PutGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the inline policy document embedded in a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param> 
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string roleName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the IAM user.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string policyName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutUserPolicyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wait for a new access key to be ready to use. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param> 
    /// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId) 
    { 
        var keyReady = false; 

        do 
        { 
            try 
            { 
                var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync( 
                    new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId = accessKeyId }); 
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                if (response.UserName is not null) 
                { 
                    keyReady = true; 
                } 
            } 
            catch (NoSuchEntityException) 
            { 
                keyReady = false; 
            } 
        } while (!keyReady); 

        return keyReady; 
    }
}

using Amazon.Runtime;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMGroups;

public class IAMGroups
{ 
    private static ILogger logger = null!; 

    // Represents JSON code for AWS full access policy for Amazon Simple 
    // Storage Service (Amazon S3). 
    private const string S3FullAccessPolicyDocument = "{" + 
        " \"Statement\" : [{" + 
            " \"Action\" : [\"s3:*\"]," + 
            " \"Effect\" : \"Allow\"," + 
            " \"Resource\" : \"*\"" + 
        "}]" + 
    "}"; 

    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Set up dependency injection for the AWS service. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>() 
            .AddTransient<IAMWrapper>() 
            .AddTransient<UIWrapper>() 
            ) 
            .Build(); 

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); }) 
            .CreateLogger<IAMGroups>(); 

        IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder() 
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) 
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file. 
            .AddJsonFile("settings.local.json", 
                true) // Optionally load local settings. 
            .Build(); 

        var groupUserName = configuration["GroupUserName"]; 
        var groupName = configuration["GroupName"]; 
        var groupPolicyName = configuration["GroupPolicyName"]; 
        var groupBucketName = configuration["GroupBucketName"]; 
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        var wrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>(); 
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>(); 

        uiWrapper.DisplayGroupsOverview(); 
        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Create an IAM group. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM group"); 
        Console.WriteLine("Let's begin by creating a new IAM group."); 
        var group = await wrapper.CreateGroupAsync(groupName); 

        // Add an inline IAM policy to the group. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Add policy to group"); 
        Console.WriteLine("Add an inline policy to the group that allows members to 
 have full access to"); 
        Console.WriteLine("Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets."); 

        await wrapper.PutGroupPolicyAsync(group.GroupName, groupPolicyName, 
 S3FullAccessPolicyDocument); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Now create a new user. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create an IAM user"); 
        Console.WriteLine("Now let's create a new IAM user."); 
        var groupUser = await wrapper.CreateUserAsync(groupUserName); 

        // Add the new user to the group. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Add the user to the group"); 
        Console.WriteLine("Adding the user to the group, which will give the user 
 the same permissions as the group."); 
        await wrapper.AddUserToGroupAsync(groupUser.UserName, group.GroupName); 

        Console.WriteLine($"User, {groupUser.UserName}, has been added to the 
 group, {group.GroupName}."); 
        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("Now that we have created a user, and added the user to 
 the group, let's create an IAM access key."); 

        // Create access and secret keys for the user. 
        var accessKey = await wrapper.CreateAccessKeyAsync(groupUserName); 
        Console.WriteLine("Key created."); 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the access key to be ready for use."); 

        uiWrapper.DisplayTitle("List buckets"); 
        Console.WriteLine("To prove that the user has access to Amazon S3, list the 
 S3 buckets for the account."); 

        var s3Client = new AmazonS3Client(accessKey.AccessKeyId, 
 accessKey.SecretAccessKey); 
        var stsClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKey.AccessKeyId, 
 accessKey.SecretAccessKey); 

        var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client, stsClient); 

        var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        if (buckets is not null) 
        { 
            buckets.ForEach(bucket => 
            { 
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName}\tcreated on: 
 {bucket.CreationDate}"); 
            }); 

816



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Scenari

        } 

        // Show that the user also has write access to Amazon S3 by creating 
        // a new bucket. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create a bucket"); 
        Console.WriteLine("Since group members have full access to Amazon S3, let's 
 create a bucket."); 
        var success = await s3Wrapper.PutBucketAsync(groupBucketName); 

        if (success) 
        { 
            Console.WriteLine($"Successfully created the bucket: 
 {groupBucketName}."); 
        } 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("Let's list the user's S3 buckets again to show the new 
 bucket."); 

        buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        if (buckets is not null) 
        { 
            buckets.ForEach(bucket => 
            { 
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName}\tcreated on: 
 {bucket.CreationDate}"); 
            }); 
        } 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources"); 
        Console.WriteLine("First delete the bucket we created."); 
        await s3Wrapper.DeleteBucketAsync(groupBucketName); 

        Console.WriteLine($"Now remove the user, {groupUserName}, from the group, 
 {groupName}."); 
        await wrapper.RemoveUserFromGroupAsync(groupUserName, groupName); 

        Console.WriteLine("Delete the user's access key."); 
        await wrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKey.AccessKeyId, groupUserName); 

        // Now we can safely delete the user. 
        Console.WriteLine("Now we can delete the user."); 
        await wrapper.DeleteUserAsync(groupUserName); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("Now we will delete the IAM policy attached to the 
 group."); 
        await wrapper.DeleteGroupPolicyAsync(groupName, groupPolicyName); 

        Console.WriteLine("Now we delete the IAM group."); 
        await wrapper.DeleteGroupAsync(groupName); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("The IAM groups demo has completed."); 

        uiWrapper.PressEnter(); 
    }
}
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namespace IamScenariosCommon;

using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{ 
    private IAmazonS3 _s3Service; 
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the S3Wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS) 
    /// client object.</param> 
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    } 

    // snippet.start:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 
    /// <summary> 
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows 
    /// Amazon S3 access for the current session. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param> 
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param> 
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns> 
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string 
 roleToAssume) 
    { 
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
        var request = new AssumeRoleRequest() 
        { 
            RoleSessionName = roleSession, 
            RoleArn = roleToAssume, 
        }; 

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request); 

        return response.Credentials; 
    } 

    // snippet.end:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 

    /// <summary> 
    /// Delete an S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the buckets that are owned by the user's account. 
    /// </summary> 
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    /// <returns>Async Task.</returns> 
    public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync() 
    { 
        try 
        { 
            // Get the list of buckets accessible by the new user. 
            var response = await _s3Service.ListBucketsAsync(); 

            return response.Buckets; 
        } 
        catch (AmazonS3Exception ex) 
        { 
            // Something else went wrong. Display the error message. 
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}"); 
            return null; 
        } 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed 
    /// successfully.</returns> 
    public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the client objects with new client objects. This is available 
    /// because the scenario uses the methods of this class without and then 
    /// with the proper permissions to list S3 buckets. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param> 
    public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService 
 stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    }
}

namespace IamScenariosCommon;

public class UIWrapper
{ 
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth); 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Groups scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayGroupsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management 
 (IAM) group."); 
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it full 
 access to Amazon S3."); 
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        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user."); 
        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group."); 
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account."); 
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by 
 creating a bucket."); 
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket."); 
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Basics scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayBasicsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions."); 
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant 
 s3:ListAllMyBuckets permission."); 
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries 
 to list buckets (this will fail)."); 
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the role."); 
        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary 
 credentials and lists the buckets (this will succeed)."); 
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a message and wait until the user presses enter. 
    /// </summary> 
    public void PressEnter() 
    { 
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. "); 
        _ = Console.ReadLine(); 
        Console.WriteLine(); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param> 
    /// <returns>The padded string.</returns> 
    public string CenterString(string strToCenter) 
    { 
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2; 
        var leftPad = new string(' ', padAmount); 
        return $"{leftPad}{strToCenter}"; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another 
    /// line of hyphens. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param> 
    public void DisplayTitle(string strTitle) 
    { 
        Console.WriteLine(SepBar); 
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle)); 
        Console.WriteLine(SepBar); 
    } 

    /// <summary> 
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    /// Display a countdown and wait for a number of seconds. 
    /// </summary> 
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param> 
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg) 
    { 
        Console.WriteLine(msg); 

        // Wait for the requested number of seconds. 
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--) 
        { 
            System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
            Console.Write($"{i}..."); 
        } 

        PressEnter(); 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for .NET.
• AddUserToGroup
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreateGroup
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeleteGroup
• DeleteGroupPolicy
• DeleteUser
• PutGroupPolicy
• RemoveUserFromGroup

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di un utente IAM e assunzione di un ruolo con AWS 
STS utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come creare un utente e assumere un ruolo.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Crea un utente che non disponga di autorizzazioni.
• Crea un ruolo che conceda l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3 per l'account.
• Aggiungi una policy per consentire all'utente di assumere il ruolo.
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• Assumi il ruolo ed elenca i bucket S3 utilizzando le credenziali temporanee, quindi ripulisci le risorse.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

global using Amazon;
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.S3.Model;
global using Amazon.SecurityToken;
global using Amazon.SecurityToken.Model;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{ 
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _IAMService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the IAMWrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="IAMService">An IAM client object.</param> 
    public IAMWrapper(IAmazonIdentityManagementService IAMService) 
    { 
        _IAMService = IAMService; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add an existing IAM user to an existing IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to add.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the group to add the user to.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AddUserToGroupAsync(string userName, string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AddUserToGroupAsync(new 
 AddUserToGroupRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Attach an IAM policy to a role. 
    /// </summary> 
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    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param> 
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new 
 AttachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM access key for a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access 
    /// key.</param> 
    /// <returns>The AccessKey.</returns> 
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new 
 CreateAccessKeyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.AccessKey; 

    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name to give the IAM group.</param> 
    /// <returns>The IAM group that was created.</returns> 
    public async Task<Group> CreateGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateGroupAsync(new CreateGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.Group; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param> 
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string 
 policyDocument) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest 
        { 
            PolicyDocument = policyDocument, 
            PolicyName = policyName, 
        }); 
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        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document 
    /// for the new role.</param> 
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns> 
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string 
 rolePolicyDocument) 
    { 
        var request = new CreateRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument, 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request); 
        return response.Role.Arn; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM service-linked role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param> 
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param> 
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns> 
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName, string 
 description) 
    { 
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest 
        { 
            AWSServiceName = serviceName, 
            Description = description 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request); 
        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param> 
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns> 
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest 
 { UserName = userName }); 
        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user's access key. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM 
    /// access key.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
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    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new 
 DeleteAccessKeyRequest 
        { 
            AccessKeyId = accessKeyId, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteGroupAsync(new DeleteGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy associated with an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group associated with the 
    /// policy.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName) 
    { 
        var request = new DeleteGroupPolicyRequest() 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
        }; 

        var response = await _IAMService.DeleteGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to 
    /// delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new DeletePolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param> 
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    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest 
 { RoleName = roleName }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string 
 policyName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new 
 DeleteRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest 
 { UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new 
 DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Detach an IAM policy from an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM policy.</
param> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
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    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new 
 DetachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns> 
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new 
 GetAccountPasswordPolicyRequest()); 
        return response.PasswordPolicy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</param> 
    /// <returns>The IAM policy.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn) 
    { 

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information 
    /// for.</param> 
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns> 
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user.</param> 
    /// <returns>An IAM user object.</returns> 
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest { UserName 
 = userName }); 
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        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param> 
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns> 
    public async Task<List<AttachedPolicyType>> 
 ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>(); 
        var attachedRolePoliciesPaginator = 
 _IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new 
 ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies); 
        } 

        return attachedPolicies; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM groups. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns> 
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync() 
    { 
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new 
 ListGroupsRequest()); 
        var groups = new List<Group>(); 

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses) 
        { 
            groups.AddRange(response.Groups); 
        } 

        return groups; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM policies. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns> 
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync() 
    { 
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 

        return policies; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM role policies. 
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    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</param> 
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns> 
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var listRolePoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new 
 ListRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 
        var policyNames = new List<string>(); 

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames); 
        } 

        return policyNames; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM roles. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns> 
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync() 
    { 
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new 
 ListRolesRequest()); 
        var roles = new List<Role>(); 

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses) 
        { 
            roles.AddRange(response.Roles); 
        } 

        return roles; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List SAML authentication providers. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns> 
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new 
 ListSAMLProvidersRequest()); 
        return response.SAMLProviderList; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM users. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM users.</returns> 
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync() 
    { 
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new 
 ListUsersRequest()); 
        var users = new List<User>(); 

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 

        return users; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Remove a user from an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to remove.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to remove the user 
 from.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> RemoveUserFromGroupAsync(string userName, string 
 groupName) 
    { 
        // Remove the user from the group. 
        var removeUserRequest = new RemoveUserFromGroupRequest() 
        { 
            UserName = userName, 
            GroupName = groupName, 
        }; 

        var response = await 
 _IAMService.RemoveUserFromGroupAsync(removeUserRequest); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName, string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutGroupPolicyRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the inline policy document embedded in a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param> 
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string roleName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 
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        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the IAM user.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string policyName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutUserPolicyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wait for a new access key to be ready to use. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param> 
    /// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId) 
    { 
        var keyReady = false; 

        do 
        { 
            try 
            { 
                var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync( 
                    new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId = accessKeyId }); 
                if (response.UserName is not null) 
                { 
                    keyReady = true; 
                } 
            } 
            catch (NoSuchEntityException) 
            { 
                keyReady = false; 
            } 
        } while (!keyReady); 

        return keyReady; 
    }
}

using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMBasics;

public class IAMBasics
{ 
    private static ILogger logger = null!; 
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    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Set up dependency injection for the AWS service. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>() 
            .AddTransient<IAMWrapper>() 
            .AddTransient<UIWrapper>() 
            ) 
            .Build(); 

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); }) 
            .CreateLogger<IAMBasics>(); 

        IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder() 
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) 
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file. 
            .AddJsonFile("settings.local.json", 
                true) // Optionally load local settings. 
            .Build(); 

        // Values needed for user, role, and policies. 
        string userName = configuration["UserName"]; 
        string s3PolicyName = configuration["S3PolicyName"]; 
        string roleName = configuration["RoleName"]; 

        var iamWrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>(); 
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>(); 

        uiWrapper.DisplayBasicsOverview(); 
        uiWrapper.PressEnter(); 

        // First create a user. By default, the new user has 
        // no permissions. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create User"); 
        Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {userName}."); 
        var user = await iamWrapper.CreateUserAsync(userName); 
        var userArn = user.Arn; 

        Console.WriteLine($"Successfully created user: {userName} with ARN: 
 {userArn}."); 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Now let's wait for the user to be ready for use."); 

        // Define a role policy document that allows the new user 
        // to assume the role. 
        string assumeRolePolicyDocument = "{" + 
          "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
          "\"Statement\": [{" + 
              "\"Effect\": \"Allow\"," + 
              "\"Principal\": {" + 
              $" \"AWS\": \"{userArn}\"" + 
              "}," + 
              "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" + 
          "}]" + 
        "}"; 

        // Permissions to list all buckets. 
        string policyDocument = "{" + 
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            "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            " \"Statement\" : [{" + 
                " \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," + 
                " \"Effect\" : \"Allow\"," + 
                " \"Resource\" : \"*\"" + 
            "}]" + 
        "}"; 

        // Create an AccessKey for the user. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create access key"); 
        Console.WriteLine("Now let's create an access key for the new user."); 
        var accessKey = await iamWrapper.CreateAccessKeyAsync(userName); 

        var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId; 
        var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey; 

        Console.WriteLine($"We have created the access key with Access key id: 
 {accessKeyId}."); 

        Console.WriteLine("Now let's wait until the IAM access key is ready to 
 use."); 
        var keyReady = await iamWrapper.WaitUntilAccessKeyIsReady(accessKeyId); 

        // Now try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
        // buckets. This should fail at this point because the user doesn't 
        // have permissions to perform this task. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Try to display Amazon S3 buckets"); 
        Console.WriteLine("Now let's try to display a list of the user's Amazon S3 
 buckets."); 
        var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey); 
        var stsClient1 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId, 
 secretAccessKey); 

        var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client1, stsClient1); 
        var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        Console.WriteLine(buckets is null 
            ? "As expected, the call to list the buckets has returned a null list." 
            : "Something went wrong. This shouldn't have worked."); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM role"); 
        Console.WriteLine($"Creating the role: {roleName}"); 

        // Creating an IAM role to allow listing the S3 buckets. A role name 
        // is not case sensitive and must be unique to the account for which it 
        // is created. 
        var roleArn = await iamWrapper.CreateRoleAsync(roleName, 
 assumeRolePolicyDocument); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Create a policy with permissions to list S3 buckets. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM policy"); 
        Console.WriteLine($"Creating the policy: {s3PolicyName}"); 
        Console.WriteLine("with permissions to list the Amazon S3 buckets for the 
 account."); 
        var policy = await iamWrapper.CreatePolicyAsync(s3PolicyName, 
 policyDocument); 

        // Wait 15 seconds for the IAM policy to be available. 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available."); 

        // Attach the policy to the role you created earlier. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Attach new IAM policy"); 
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        Console.WriteLine("Now let's attach the policy to the role."); 
        await iamWrapper.AttachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName); 

        // Wait 15 seconds for the role to be updated. 
        Console.WriteLine(); 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be attached."); 

        // Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user 
        // assume the role we created. 
        var stsClient2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId, 
 secretAccessKey); 

        // Wait for the new credentials to become valid. 
        uiWrapper.WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid."); 

        var assumedRoleCredentials = await s3Wrapper.AssumeS3RoleAsync("temporary-
session", roleArn); 

        // Try again to list the buckets using the client created with 
        // the new user's credentials. This time, it should work. 
        var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials); 

        s3Wrapper.UpdateClients(s3Client2, stsClient2); 

        buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        uiWrapper.DisplayTitle("List Amazon S3 buckets"); 
        Console.WriteLine("This time we should have buckets to list."); 
        if (buckets is not null) 
        { 
            buckets.ForEach(bucket => 
            { 
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName} created: 
 {bucket.CreationDate}"); 
            }); 
        } 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Now clean up all the resources used in the example. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources"); 
        Console.WriteLine("Thank you for watching. The IAM Basics demo is 
 complete."); 
        Console.WriteLine("Please wait while we clean up the resources we 
 created."); 

        await iamWrapper.DetachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName); 

        await iamWrapper.DeletePolicyAsync(policy.Arn); 

        await iamWrapper.DeleteRoleAsync(roleName); 

        await iamWrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKeyId, userName); 

        await iamWrapper.DeleteUserAsync(userName); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("All done cleaning up our resources. Thank you for your 
 patience."); 
    }
}

namespace IamScenariosCommon;
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using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{ 
    private IAmazonS3 _s3Service; 
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the S3Wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS) 
    /// client object.</param> 
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    } 

    // snippet.start:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 
    /// <summary> 
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows 
    /// Amazon S3 access for the current session. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param> 
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param> 
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns> 
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string 
 roleToAssume) 
    { 
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
        var request = new AssumeRoleRequest() 
        { 
            RoleSessionName = roleSession, 
            RoleArn = roleToAssume, 
        }; 

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request); 

        return response.Credentials; 
    } 

    // snippet.end:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 

    /// <summary> 
    /// Delete an S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the buckets that are owned by the user's account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async Task.</returns> 
    public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync() 
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    { 
        try 
        { 
            // Get the list of buckets accessible by the new user. 
            var response = await _s3Service.ListBucketsAsync(); 

            return response.Buckets; 
        } 
        catch (AmazonS3Exception ex) 
        { 
            // Something else went wrong. Display the error message. 
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}"); 
            return null; 
        } 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed 
    /// successfully.</returns> 
    public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the client objects with new client objects. This is available 
    /// because the scenario uses the methods of this class without and then 
    /// with the proper permissions to list S3 buckets. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param> 
    public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService 
 stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    }
}

namespace IamScenariosCommon;

public class UIWrapper
{ 
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth); 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Groups scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayGroupsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management 
 (IAM) group."); 
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it full 
 access to Amazon S3."); 
        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user."); 
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        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group."); 
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account."); 
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by 
 creating a bucket."); 
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket."); 
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Basics scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayBasicsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions."); 
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant 
 s3:ListAllMyBuckets permission."); 
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries 
 to list buckets (this will fail)."); 
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the role."); 
        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary 
 credentials and lists the buckets (this will succeed)."); 
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a message and wait until the user presses enter. 
    /// </summary> 
    public void PressEnter() 
    { 
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. "); 
        _ = Console.ReadLine(); 
        Console.WriteLine(); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param> 
    /// <returns>The padded string.</returns> 
    public string CenterString(string strToCenter) 
    { 
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2; 
        var leftPad = new string(' ', padAmount); 
        return $"{leftPad}{strToCenter}"; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another 
    /// line of hyphens. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param> 
    public void DisplayTitle(string strTitle) 
    { 
        Console.WriteLine(SepBar); 
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle)); 
        Console.WriteLine(SepBar); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a countdown and wait for a number of seconds. 
    /// </summary> 
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    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param> 
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg) 
    { 
        Console.WriteLine(msg); 

        // Wait for the requested number of seconds. 
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--) 
        { 
            System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
            Console.Write($"{i}..."); 
        } 

        PressEnter(); 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for .NET.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

C++

SDK per C++

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace AwsDoc { 
    namespace IAM { 
        //! Cleanup by deleting created entities. 
        /*! 
          \sa DeleteCreatedEntities 
          \param client: IAM client. 
          \param role: IAM role. 
          \param user: IAM user. 
          \param policy: IAM policy. 
        */ 
        static bool DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client, 
                                          const Aws::IAM::Model::Role &role, 
                                          const Aws::IAM::Model::User &user, 
                                          const Aws::IAM::Model::Policy &policy); 
    } 
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    static const char ALLOCATION_TAG[] = "example_code";
}

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the 
 user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be 
 necessary to
//    create a custom policy).
/*! 
  \sa iamCreateUserAssumeRoleScenario 
  \param clientConfig: Aws client configuration. 
  \return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario( 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 

    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::User user; 
    Aws::IAM::Model::Role role; 
    Aws::IAM::Model::Policy policy; 

    // 1. Create a user. 
    { 
        Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request; 
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String userName = "iam-demo-user-" + 
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetUserName(userName); 

        Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl; 
        } 

        user = outcome.GetResult().GetUser(); 
    } 

    // 2. Create a role. 
    { 
        // Get the IAM user for the current client in order to access its ARN. 
        Aws::String iamUserArn; 
        { 
            Aws::IAM::Model::GetUserRequest request; 
            Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) { 
                std::cerr << "Error getting Iam user. " << 
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
                return false; 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully retrieved Iam user " 
                          << outcome.GetResult().GetUser().GetUserName() 
                          << std::endl; 
            } 

            iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn(); 
        } 

839



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Scenari

        Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request; 

        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String roleName = "iam-demo-role-" + 
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetRoleName(roleName); 

        // Build policy document for role. 
        Aws::Utils::Document jsonStatement; 
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow"); 

        Aws::Utils::Document jsonPrincipal; 
        jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn); 
        jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal); 
        jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole"); 
        jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document()); 

        Aws::Utils::Document policyDocument; 
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17"); 

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1); 
        statements[0] = jsonStatement; 
        policyDocument.WithArray("Statement", statements); 

        std::cout << "Setting policy for role\n   " 
                  << policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl; 

        // Set role policy document as JSON string. 
        request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact()); 

        Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error creating role. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName 
                      << std::endl; 
        } 

        role = outcome.GetResult().GetRole(); 
    } 

    // 3. Create an IAM policy. 
    { 
        Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request; 
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" + 
                                 Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetPolicyName(policyName); 

        // Build IAM policy document. 
        Aws::Utils::Document jsonStatement; 
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow"); 
        jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets"); 
        jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3:::*"); 

        Aws::Utils::Document policyDocument; 
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17"); 

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1); 
        statements[0] = jsonStatement; 
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        policyDocument.WithArray("Statement", statements); 

        std::cout << "Creating a policy.\n   " << 
 policyDocument.View().WriteCompact() 
                  << std::endl; 

        // Set IAM policy document as JSON string. 
        request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact()); 

        Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = 
 client.CreatePolicy(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error creating policy. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully created a policy with name, " << policyName 
 << 
                      "." << std::endl; 
        } 

        policy = outcome.GetResult().GetPolicy(); 
    } 

    // 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS). 
    Aws::STS::Model::Credentials credentials; 
    { 
        Aws::STS::STSClient stsClient(clientConfig); 

        Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request; 
        request.SetRoleArn(role.GetArn()); 
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" + 
                                      
 Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetRoleSessionName(roleSessionName); 

        Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome; 

        // Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay 
        // before the role is available to be assumed. 
        // Repeat at most 20 times when access is denied. 
        int count = 0; 
        while (true) { 
            assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request); 
            if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) { 
                if (count > 20 || 
                    assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() != 
                    Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) { 
                    std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " << 
                              assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() << 
 std::endl; 

                    DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
                    return false; 
                } 
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1)); 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully assumed the role after " << count 
                          << " seconds." << std::endl; 
                break; 
            } 
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            count++; 
        } 

        credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials(); 
    } 

    // 5. List objects in the bucket (This should fail). 
    { 
        Aws::S3::S3Client s3Client( 
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(), 
                                          credentials.GetSecretAccessKey(), 
                                          credentials.GetSessionToken()), 
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG), 
                clientConfig); 
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome = 
 s3Client.ListBuckets(); 
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) { 
            if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() != 
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) { 
                std::cerr << "Could not lists buckets. " << 
                          listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            } 
            else { 
                std::cout 
                        << "Access to list buckets denied because privileges have 
 not been applied." 
                        << std::endl; 
            } 
        } 
        else { 
            std::cerr 
                    << "Successfully retrieved bucket lists when this should not 
 happen." 
                    << std::endl; 
        } 
    } 

    // 6. Attach the policy to the role. 
    { 
        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request; 
        request.SetRoleName(role.GetRoleName()); 
        request.WithPolicyArn(policy.GetArn()); 

        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome = client.AttachRolePolicy( 
                request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error creating policy. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully attached the policy with name, " 
                      << policy.GetPolicyName() << 
                      ", to the role, " << role.GetRoleName() << "." << std::endl; 
        } 
    } 

    int count = 0; 
    // 7. List objects in the bucket (this should succeed). 
    // Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay 
    // before the policy with ListBucket permissions has been applied to the role. 
    // Repeat at most 20 times when access is denied. 
    while (true) { 
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        Aws::S3::S3Client s3Client( 
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(), 
                                          credentials.GetSecretAccessKey(), 
                                          credentials.GetSessionToken()), 
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG), 
                clientConfig); 
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome = 
 s3Client.ListBuckets(); 
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) { 
            if ((count > 20) || 
                listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() != 
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) { 
                std::cerr << "Could not lists buckets after 20 seconds. " << 
                          listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
                return false; 
            } 

            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1)); 
        } 
        else { 

            std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count 
                      << " seconds." << std::endl; 
            break; 
        } 
        count++; 
    } 

    // 8. Delete all the created resources. 
    return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
}

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client, 
                                        const Aws::IAM::Model::Role &role, 
                                        const Aws::IAM::Model::User &user, 
                                        const Aws::IAM::Model::Policy &policy) { 
    bool result = true; 
    if (policy.ArnHasBeenSet()) { 
        // Detach the policy from the role. 
        { 
            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request; 
            request.SetPolicyArn(policy.GetArn()); 
            request.SetRoleName(role.GetRoleName()); 

            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome = 
 client.DetachRolePolicy( 
                    request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) { 
                std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " << 
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                result = false; 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully detached the policy with arn " 
                          << policy.GetArn() 
                          << " from role " << role.GetRoleName() << "." << 
 std::endl; 
            } 
        } 

        // Delete the policy. 
        { 
            Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request; 
            request.WithPolicyArn(policy.GetArn()); 
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            Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome = 
 client.DeletePolicy(request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) { 
                std::cerr << "Error deleting policy. " << 
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                result = false; 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully deleted the policy with arn " 
                          << policy.GetArn() << std::endl; 
            } 
        } 

    } 

    if (role.RoleIdHasBeenSet()) { 
        // Delete the role. 
        Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request; 
        request.SetRoleName(role.GetRoleName()); 

        Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error deleting role. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully deleted the role with name " 
                      << role.GetRoleName() << std::endl; 
        } 
    } 

    if (user.ArnHasBeenSet()) { 
        // Delete the user. 
        Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request; 
        request.WithUserName(user.GetUserName()); 

        Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error deleting user. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully deleted the user with name " 
                      << user.GetUserName() << std::endl; 
        } 
    } 

    return result;
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for C++.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
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• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Go

SDK per Go V2

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Esegui uno scenario interattivo al prompt dei comandi.

// AssumeRoleScenario shows you how to use the AWS Identity and Access Management 
 (IAM)
// service to perform the following actions:
//
// 1. Create a user who has no permissions.
// 2. Create a role that grants permission to list Amazon Simple Storage Service
//    (Amazon S3) buckets for the account.
// 3. Add a policy to let the user assume the role.
// 4. Try and fail to list buckets without permissions.
// 5. Assume the role and list S3 buckets using temporary credentials.
// 6. Delete the policy, role, and user.
type AssumeRoleScenario struct { 
 sdkConfig aws.Config 
 accountWrapper actions.AccountWrapper 
 policyWrapper actions.PolicyWrapper 
 roleWrapper actions.RoleWrapper 
 userWrapper actions.UserWrapper 
 questioner demotools.IQuestioner 
 helper IScenarioHelper 
 isTestRun bool
}

// NewAssumeRoleScenario constructs an AssumeRoleScenario instance from a 
 configuration.
// It uses the specified config to get an IAM client and create wrappers for the 
 actions
// used in the scenario.
func NewAssumeRoleScenario(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner, 
  helper IScenarioHelper) AssumeRoleScenario { 
 iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig) 
 return AssumeRoleScenario{ 
  sdkConfig:   sdkConfig, 
  accountWrapper: actions.AccountWrapper{IamClient: iamClient}, 
  policyWrapper:  actions.PolicyWrapper{IamClient: iamClient}, 
  roleWrapper:    actions.RoleWrapper{IamClient: iamClient}, 
  userWrapper:    actions.UserWrapper{IamClient: iamClient}, 
  questioner:     questioner, 
  helper:         helper, 
 }
}

// addTestOptions appends the API options specified in the original configuration 
 to
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// another configuration. This is used to attach the middleware stubber to clients
// that are constructed during the scenario, which is needed for unit testing.
func (scenario AssumeRoleScenario) addTestOptions(scenarioConfig *aws.Config) { 
 if scenario.isTestRun { 
  scenarioConfig.APIOptions = append(scenarioConfig.APIOptions, 
 scenario.sdkConfig.APIOptions...) 
 }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Run() { 
 defer func() { 
  if r := recover(); r != nil { 
   log.Printf("Something went wrong with the demo.\n") 
   log.Println(r) 
  } 
 }() 

 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 log.Println("Welcome to the AWS Identity and Access Management (IAM) assume role 
 demo.") 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 

 user := scenario.CreateUser() 
 accessKey := scenario.CreateAccessKey(user) 
 role := scenario.CreateRoleAndPolicies(user) 
 noPermsConfig := scenario.ListBucketsWithoutPermissions(accessKey) 
 scenario.ListBucketsWithAssumedRole(noPermsConfig, role) 
 scenario.Cleanup(user, role) 

 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 log.Println("Thanks for watching!") 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateUser creates a new IAM user. This user has no permissions.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateUser() *types.User { 
 log.Println("Let's create an example user with no permissions.") 
 userName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the example user:", 
 demotools.NotEmpty{}) 
 user, err := scenario.userWrapper.GetUser(userName) 
 if err != nil { 
  panic(err) 
 } 
 if user == nil { 
  user, err = scenario.userWrapper.CreateUser(userName) 
  if err != nil { 
   panic(err) 
  } 
  log.Printf("Created user %v.\n", *user.UserName) 
 } else { 
  log.Printf("User %v already exists.\n", *user.UserName) 
 } 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 return user
}

// CreateAccessKey creates an access key for the user.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateAccessKey(user *types.User) 
 *types.AccessKey { 
 accessKey, err := scenario.userWrapper.CreateAccessKeyPair(*user.UserName) 
 if err != nil { 
  panic(err) 
 } 
 log.Printf("Created access key %v for your user.", *accessKey.AccessKeyId) 
 log.Println("Waiting a few seconds for your user to be ready...") 
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 scenario.helper.Pause(10) 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 return accessKey
}

// CreateRoleAndPolicies creates a policy that grants permission to list S3 buckets 
 for
// the current account and attaches the policy to a newly created role. It also 
 adds an
// inline policy to the specified user that grants the user permission to assume 
 the role.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateRoleAndPolicies(user *types.User) 
 *types.Role { 
 log.Println("Let's create a role and policy that grant permission to list S3 
 buckets.") 
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.") 
 listBucketsRole, err := scenario.roleWrapper.CreateRole(scenario.helper.GetName(), 
 *user.Arn) 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Created role %v.\n", *listBucketsRole.RoleName) 
 listBucketsPolicy, err := scenario.policyWrapper.CreatePolicy( 
  scenario.helper.GetName(), []string{"s3:ListAllMyBuckets"}, "arn:aws:s3:::*") 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Created policy %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName) 
 err = scenario.roleWrapper.AttachRolePolicy(*listBucketsPolicy.Arn, 
 *listBucketsRole.RoleName) 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Attached policy %v to role %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName, 
  *listBucketsRole.RoleName) 
 err = scenario.userWrapper.CreateUserPolicy(*user.UserName, 
 scenario.helper.GetName(), 
  []string{"sts:AssumeRole"}, *listBucketsRole.Arn) 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Created an inline policy for user %v that lets the user assume the 
 role.\n", 
  *user.UserName) 
 log.Println("Let's give AWS a few seconds to propagate these new resources and 
 connections...") 
 scenario.helper.Pause(10) 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 return listBucketsRole
}

// ListBucketsWithoutPermissions creates an Amazon S3 client from the user's access 
 key
// credentials and tries to list buckets for the account. Because the user does not 
 have
// permission to perform this action, the action fails.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithoutPermissions(accessKey 
 *types.AccessKey) *aws.Config { 
  log.Println("Let's try to list buckets without permissions. This should return an 
 AccessDenied error.") 
  scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.") 
  noPermsConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(), 
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider( 
   *accessKey.AccessKeyId, *accessKey.SecretAccessKey, ""), 
 )) 
  if err != nil {panic(err)} 

  // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing 
 purposes. 
 scenario.addTestOptions(&noPermsConfig) 

  s3Client := s3.NewFromConfig(noPermsConfig) 
  _, err = s3Client.ListBuckets(context.TODO(), &s3.ListBucketsInput{}) 
  if err != nil { 
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   // The SDK for Go does not model the AccessDenied error, so check ErrorCode 
 directly. 
  var ae smithy.APIError 
  if errors.As(err, &ae) { 
   switch ae.ErrorCode() { 
   case "AccessDenied": 
    log.Println("Got AccessDenied error, which is the expected result because\n" + 
     "the ListBuckets call was made without permissions.") 
   default: 
    log.Println("Expected AccessDenied, got something else.") 
    panic(err) 
   } 
  } 
  } else { 
   log.Println("Expected AccessDenied error when calling ListBuckets without 
 permissions,\n" + 
    "but the call succeeded. Continuing the example anyway...") 
 } 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
  return &noPermsConfig
}

// ListBucketsWithAssumedRole performs the following actions:
//
// 1. Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client from the config 
 created from
//   the user's access key credentials.
// 2. Gets temporary credentials by assuming the role that grants permission to 
 list the
//    buckets.
// 3. Creates an Amazon S3 client from the temporary credentials.
// 4. Lists buckets for the account. Because the temporary credentials are 
 generated by
//    assuming the role that grants permission, the action succeeds.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithAssumedRole(noPermsConfig 
 *aws.Config, role *types.Role) { 
 log.Println("Let's assume the role that grants permission to list buckets and try 
 again.") 
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.") 
 stsClient := sts.NewFromConfig(*noPermsConfig) 
 tempCredentials, err := stsClient.AssumeRole(context.TODO(), &sts.AssumeRoleInput{ 
  RoleArn:           role.Arn, 
  RoleSessionName:   aws.String("AssumeRoleExampleSession"), 
  DurationSeconds:   aws.Int32(900), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't assume role %v.\n", *role.RoleName) 
  panic(err) 
 } 
 log.Printf("Assumed role %v, got temporary credentials.\n", *role.RoleName) 
 assumeRoleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(), 
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider( 
   *tempCredentials.Credentials.AccessKeyId, 
   *tempCredentials.Credentials.SecretAccessKey, 
   *tempCredentials.Credentials.SessionToken), 
  ), 
 ) 
 if err != nil {panic(err)} 

 // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing 
 purposes. 
 scenario.addTestOptions(&assumeRoleConfig) 

 s3Client := s3.NewFromConfig(assumeRoleConfig) 
 result, err := s3Client.ListBuckets(context.TODO(), &s3.ListBucketsInput{}) 
 if err != nil { 
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  log.Println("Couldn't list buckets with assumed role credentials.") 
  panic(err) 
 } 
 log.Println("Successfully called ListBuckets with assumed role credentials, \n" + 
  "here are some of them:") 
 for i := 0; i < len(result.Buckets) && i < 5; i++ { 
  log.Printf("\t%v\n", *result.Buckets[i].Name) 
 } 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Cleanup deletes all resources created for the scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Cleanup(user *types.User, role *types.Role) { 
 if scenario.questioner.AskBool( 
  "Do you want to delete the resources created for this example? (y/n)", "y", 
 ) { 
   policies, err := scenario.roleWrapper.ListAttachedRolePolicies(*role.RoleName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   for _, policy := range policies { 
    err = scenario.roleWrapper.DetachRolePolicy(*role.RoleName, *policy.PolicyArn) 
    if err != nil {panic(err)} 
    err = scenario.policyWrapper.DeletePolicy(*policy.PolicyArn) 
    if err != nil {panic(err)} 
    log.Printf("Detached policy %v from role %v and deleted the policy.\n", 
     *policy.PolicyName, *role.RoleName) 
   } 
   err = scenario.roleWrapper.DeleteRole(*role.RoleName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   log.Printf("Deleted role %v.\n", *role.RoleName) 

   userPols, err := scenario.userWrapper.ListUserPolicies(*user.UserName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   for _, userPol := range userPols { 
    err = scenario.userWrapper.DeleteUserPolicy(*user.UserName, userPol) 
    if err != nil {panic(err)} 
    log.Printf("Deleted policy %v from user %v.\n", userPol, *user.UserName) 
   } 
   keys, err := scenario.userWrapper.ListAccessKeys(*user.UserName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   for _, key := range keys { 
    err = scenario.userWrapper.DeleteAccessKey(*user.UserName, *key.AccessKeyId) 
    if err != nil {panic(err)} 
    log.Printf("Deleted access key %v from user %v.\n", *key.AccessKeyId, 
 *user.UserName) 
   } 
   err = scenario.userWrapper.DeleteUser(*user.UserName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   log.Printf("Deleted user %v.\n", *user.UserName) 
   log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 }

}

Definisci una struttura che racchiude le azioni dell'account.

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}
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// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current 
 account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy() (*types.PasswordPolicy, 
 error) { 
 var pwPolicy *types.PasswordPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(context.TODO(), 
  &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  pwPolicy = result.PasswordPolicy 
 } 
 return pwPolicy, err
}

// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders() ([]types.SAMLProviderListEntry, 
 error) { 
 var providers []types.SAMLProviderListEntry 
 result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(context.TODO(), 
 &iam.ListSAMLProvidersInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  providers = result.SAMLProviderList 
 } 
 return providers, err
}

Definisci una struttura che racchiude le azioni della policy.

// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct { 
 Version string 
 Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct { 
 Effect string 
 Action []string 
 Principal map[string]string `json:",omitempty"` 
 Resource *string `json:",omitempty"`
}

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}
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// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(maxPolicies int32) ([]types.Policy, 
 error) { 
 var policies []types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListPoliciesInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxPolicies), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  policies = result.Policies 
 } 
 return policies, err
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified 
 resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(policyName string, actions []string, 
  resourceArn string) (*types.Policy, error) { 
 var policy *types.Policy 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Action: actions, 
   Resource: aws.String(resourceArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", 
 resourceArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(context.TODO(), 
 &iam.CreatePolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err) 
 } else { 
  policy = result.Policy 
 } 
 return policy, err
}

// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(policyArn string) (*types.Policy, error) { 
 var policy *types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(context.TODO(), &iam.GetPolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
 } else { 
  policy = result.Policy 
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 } 
 return policy, err
}

// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(policyArn string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(context.TODO(), &iam.DeletePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
 } 
 return err
}

Definisci una struttura che racchiude le azioni del ruolo.

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(maxRoles int32) ([]types.Role, error) { 
 var roles []types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(context.TODO(), 
  &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)}, 
 ) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  roles = result.Roles 
 } 
 return roles, err
}

// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can 
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(roleName string, trustedUserArn string) 
 (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 trustPolicy := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn}, 
   Action: []string{"sts:AssumeRole"}, 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy) 
 if err != nil { 
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  log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n", 
 trustedUserArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(context.TODO(), &iam.CreateRoleInput{ 
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  RoleName:                 aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(roleName string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.GetRole(context.TODO(), 
  &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the 
 specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(serviceName string, description 
 string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{ 
  AWSServiceName: aws.String(serviceName), 
  Description:    aws.String(description), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n", 
 serviceName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName)}, 
 ) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
 return err
}
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// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(policyArn string, roleName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.AttachRolePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn, 
 roleName, err) 
 } 
 return err
}

// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified 
 role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(roleName string) 
 ([]types.AttachedPolicy, error) { 
 var policies []types.AttachedPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n", 
 roleName, err) 
 } else { 
  policies = result.AttachedPolicies 
 } 
 return policies, err
}

// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(roleName string, policyArn string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.DetachRolePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
 return err
}

// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(roleName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListRolePoliciesInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
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 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(context.TODO(), &iam.DeleteRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } 
 return err
}

Definisci una struttura che racchiude le azioni dell'utente.

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(maxUsers int32) ([]types.User, error) { 
 var users []types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(context.TODO(), &iam.ListUsersInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxUsers), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  users = result.Users 
 } 
 return users, err
}

// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.GetUser(context.TODO(), &iam.GetUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  var apiError smithy.APIError 
  if errors.As(err, &apiError) { 
   switch apiError.(type) { 
   case *types.NoSuchEntityException: 
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName) 
    err = nil 
   default: 
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
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   } 
  } 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}

// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(context.TODO(), &iam.CreateUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}

// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a policy 
 that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(userName string, policyName string, 
 actions []string, 
  roleArn string) error { 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Action: actions, 
   Resource: aws.String(roleArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn, 
 err) 
  return err 
 } 
 _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(context.TODO(), &iam.PutUserPolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
  UserName:       aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}

// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(userName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
 result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListUserPoliciesInput{ 
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  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(userName string, policyName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(context.TODO(), 
 &iam.DeleteUserPolicyInput{ 
  PolicyName: aws.String(policyName), 
  UserName:   aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } 
 return err
}

// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(userName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(context.TODO(), &iam.DeleteUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}

// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key 
 contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(userName string) (*types.AccessKey, 
 error) { 
 var key *types.AccessKey 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.CreateAccessKeyInput{ 
  UserName: aws.String(userName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n", 
 userName, err) 
 } else { 
  key = result.AccessKey 
 } 
 return key, err
}

// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(userName string, keyId string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.DeleteAccessKeyInput{ 
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  AccessKeyId: aws.String(keyId), 
  UserName:    aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err) 
 } 
 return err
}

// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(userName string) 
 ([]types.AccessKeyMetadata, error) { 
 var keys []types.AccessKeyMetadata 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(context.TODO(), 
 &iam.ListAccessKeysInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } else { 
  keys = result.AccessKeyMetadata 
 } 
 return keys, err
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for Go.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Java

SDK per Java 2.x
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni degli utenti IAM.

/* 
  To run this Java V2 code example, set up your development environment, including 
 your credentials. 
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  For information, see this documentation topic: 

  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 

  This example performs these operations: 

  1. Creates a user that has no permissions. 
  2. Creates a role and policy that grants Amazon S3 permissions. 
  3. Creates a role. 
  4. Grants the user permissions. 
  5. Gets temporary credentials by assuming the role.  Creates an Amazon S3 Service 
 client object with the temporary credentials. 
  6. Deletes the resources. 
 */

public class IAMScenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", 
 "-"); 
    public static final String PolicyDocument = 
        "{" + 
            "  \"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "  \"Statement\": [" + 
            "    {" + 
            "        \"Effect\": \"Allow\"," + 
            "        \"Action\": [" + 
            "            \"s3:*\"" + 
            "       ]," + 
            "       \"Resource\": \"*\"" + 
            "    }" + 
            "   ]" + 
            "}"; 

    public static String userArn; 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <bucketName> 
 \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    username - The name of the IAM user to create. \n\n" + 
            "    policyName - The name of the policy to create. \n\n" + 
            "    roleName - The name of the role to create. \n\n" + 
            "    roleSessionName - The name of the session required for the 
 assumeRole operation. \n\n" + 
            "    bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects 
 are read. \n\n"; 

        if (args.length != 5) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String userName = args[0]; 
        String policyName = args[1]; 
        String roleName = args[2]; 
        String roleSessionName = args[3]; 
        String bucketName = args[4]; 

        Region region = Region.AWS_GLOBAL; 
        IamClient iam = IamClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
            .build(); 
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        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the AWS IAM example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 1. Create the IAM user."); 
        User createUser = createIAMUser(iam, userName); 

        System.out.println(DASHES); 
        userArn = createUser.arn(); 

        AccessKey myKey = createIAMAccessKey(iam, userName); 
        String accessKey = myKey.accessKeyId(); 
        String secretKey = myKey.secretAccessKey(); 
        String assumeRolePolicyDocument = "{" + 
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "\"Statement\": [{" + 
            "\"Effect\": \"Allow\"," + 
            "\"Principal\": {" + 
            " \"AWS\": \"" + userArn + "\"" + 
            "}," + 
            "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" + 
            "}]" + 
            "}"; 

        System.out.println(assumeRolePolicyDocument); 
        System.out.println(userName + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Creates a policy."); 
        String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName); 
        System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Creates a role."); 
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30); 
        String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, assumeRolePolicyDocument); 
        System.out.println(roleArn + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Grants the user permissions."); 
        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Wait for 30 secs so the resource is available"); 
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30); 
        System.out.println("5. Gets temporary credentials by assuming the role."); 
        System.out.println("Perform an Amazon S3 Service operation using the 
 temporary credentials."); 
        assumeRole(roleArn, roleSessionName, bucketName, accessKey, secretKey); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6 Getting ready to delete the AWS resources"); 
        deleteKey(iam, userName, accessKey ); 
        deleteRole(iam, roleName, polArn); 
        deleteIAMUser(iam, userName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 
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    public static AccessKey createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) { 
        try { 
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder() 
                .userName(user) 
                .build(); 

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request); 
            return response.accessKey(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static User createIAMUser(IamClient iam, String username) { 
        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 
            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder() 
                .userName(username) 
                .build(); 

            // Wait until the user is created. 
            CreateUserResponse response = iam.createUser(request); 
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder() 
                .userName(response.user().userName()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists = 
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest); 
            
 waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.user(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String json) 
 { 

        try { 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(json) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is " + response.role().arn()); 
            return response.role().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) { 
        try { 
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            // Create an IamWaiter object. 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 
            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder() 
                .policyName(policyName) 
                .policyDocument(PolicyDocument).build(); 

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request); 
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder() 
                .policyArn(response.policy().arn()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists = 
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest); 
            
 waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.policy().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn) { 
        try { 
            ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 
            String polArn; 
            for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) { 
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to 
 this role."); 
                    return; 
                } 
            } 

            AttachRolePolicyRequest attachRequest = 
 AttachRolePolicyRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .policyArn(policyArn) 
                .build(); 

            iam.attachRolePolicy(attachRequest); 
            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to 
 role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role. 
    public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName, String 
 bucketName, String keyVal, String keySecret) { 

        // Use the creds of the new IAM user that was created in this code example. 
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        AwsBasicCredentials credentials = AwsBasicCredentials.create(keyVal, 
 keySecret); 
        StsClient stsClient = StsClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(credentials)) 
            .build(); 

        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

            AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
            Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 
            String key = myCreds.accessKeyId(); 
            String secKey = myCreds.secretAccessKey(); 
            String secToken = myCreds.sessionToken(); 

            // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds 
 retrieved by invoking assumeRole. 
            Region region = Region.US_EAST_1; 
            S3Client s3 = S3Client.builder() 
                
 .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, 
 secKey, secToken))) 
                .region(region) 
                .build(); 

            System.out.println("Created a S3Client using temp credentials."); 
            System.out.println("Listing objects in " + bucketName); 
            ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects); 
            List<S3Object> objects = res.contents(); 
            for (S3Object myValue : objects) { 
                System.out.println("The name of the key is " + myValue.key()); 
                System.out.println("The owner is " + myValue.owner()); 
            } 

        } catch (StsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 
    public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn) { 

        try { 
            // First the policy needs to be detached. 
            DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest = 
 DetachRolePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(polArn) 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest); 

            // Delete the policy. 
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(polArn) 
                .build(); 

            iam.deletePolicy(request); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + polArn); 
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            // Delete the role. 
            DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            iam.deleteRole(roleRequest); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey ) 
 { 
        try { 
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessKey) 
                .userName(username) 
                .build(); 

            iam.deleteAccessKey(request); 
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey + 
                " from user " + username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) { 
        try { 
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder() 
                .userName(userName) 
                .build(); 

            iam.deleteUser(request); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + userName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for Java 2.x.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
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• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea un utente IAM che conceda l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3. L'utente 
dispone dei diritti soltanto per assumere il ruolo. Dopo aver assunto il ruolo, utilizza le credenziali 
temporanee per elencare i bucket per l'account.

import { 
  CreateUserCommand, 
  CreateAccessKeyCommand, 
  CreatePolicyCommand, 
  CreateRoleCommand, 
  AttachRolePolicyCommand, 
  DeleteAccessKeyCommand, 
  DeleteUserCommand, 
  DeleteRoleCommand, 
  DeletePolicyCommand, 
  DetachRolePolicyCommand, 
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
import { retry } from "libs/utils/util-timers.js";

// Set the parameters.
const iamClient = new IAMClient({});
const userName = "test_name";
const policyName = "test_policy";
const roleName = "test_role";

export const main = async () => { 
  // Create a user. The user has no permissions by default. 
  const { User } = await iamClient.send( 
    new CreateUserCommand({ UserName: userName }) 
  ); 

  if (!User) { 
    throw new Error("User not created"); 
  } 

  // Create an access key. This key is used to authenticate the new user to 
  // Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and AWS Security Token Service (AWS 
 STS). 
  // It's not best practice to use access keys. For more information, see https://
aws.amazon.com/iam/resources/best-practices/. 
  const createAccessKeyResponse = await iamClient.send( 
    new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }) 
  ); 

  if ( 
    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.AccessKeyId || 
    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.SecretAccessKey 
  ) { 
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    throw new Error("Access key not created"); 
  } 

  const { 
    AccessKey: { AccessKeyId, SecretAccessKey }, 
  } = createAccessKeyResponse; 

  let s3Client = new S3Client({ 
    credentials: { 
      accessKeyId: AccessKeyId, 
      secretAccessKey: SecretAccessKey, 
    }, 
  }); 

  // Retry the list buckets operation until it succeeds. InvalidAccessKeyId is 
  // thrown while the user and access keys are still stabilizing. 
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 300 }, async () => { 
    try { 
      return await listBuckets(s3Client); 
    } catch (err) { 
      if (err instanceof Error && err.name === "InvalidAccessKeyId") { 
        throw err; 
      } 
    } 
  }); 

  // Retry the create role operation until it succeeds. A MalformedPolicyDocument 
 error 
  // is thrown while the user and access keys are still stabilizing. 
  const { Role } = await retry( 
    { 
      intervalInMs: 2000, 
      maxRetries: 60, 
    }, 
    () => 
      iamClient.send( 
        new CreateRoleCommand({ 
          AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({ 
            Version: "2012-10-17", 
            Statement: [ 
              { 
                Effect: "Allow", 
                Principal: { 
                  // Allow the previously created user to assume this role. 
                  AWS: User.Arn, 
                }, 
                Action: "sts:AssumeRole", 
              }, 
            ], 
          }), 
          RoleName: roleName, 
        }) 
      ) 
  ); 

  if (!Role) { 
    throw new Error("Role not created"); 
  } 

  // Create a policy that allows the user to list S3 buckets. 
  const { Policy: listBucketPolicy } = await iamClient.send( 
    new CreatePolicyCommand({ 
      PolicyDocument: JSON.stringify({ 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [ 
          { 
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            Effect: "Allow", 
            Action: ["s3:ListAllMyBuckets"], 
            Resource: "*", 
          }, 
        ], 
      }), 
      PolicyName: policyName, 
    }) 
  ); 

  if (!listBucketPolicy) { 
    throw new Error("Policy not created"); 
  } 

  // Attach the policy granting the 's3:ListAllMyBuckets' action to the role. 
  await iamClient.send( 
    new AttachRolePolicyCommand({ 
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn, 
      RoleName: Role.RoleName, 
    }) 
  ); 

  // Assume the role. 
  const stsClient = new STSClient({ 
    credentials: { 
      accessKeyId: AccessKeyId, 
      secretAccessKey: SecretAccessKey, 
    }, 
  }); 

  // Retry the assume role operation until it succeeds. 
  const { Credentials } = await retry( 
    { intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 }, 
    () => 
      stsClient.send( 
        new AssumeRoleCommand({ 
          RoleArn: Role.Arn, 
          RoleSessionName: `iamBasicScenarioSession-${Math.floor( 
            Math.random() * 1000000 
          )}`, 
          DurationSeconds: 900, 
        }) 
      ) 
  ); 

  if (!Credentials?.AccessKeyId || !Credentials?.SecretAccessKey) { 
    throw new Error("Credentials not created"); 
  } 

  s3Client = new S3Client({ 
    credentials: { 
      accessKeyId: Credentials.AccessKeyId, 
      secretAccessKey: Credentials.SecretAccessKey, 
      sessionToken: Credentials.SessionToken, 
    }, 
  }); 

  // List the S3 buckets again. 
  // Retry the list buckets operation until it succeeds. AccessDenied might 
  // be thrown while the role policy is still stabilizing. 
  await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 }, () => 
    listBuckets(s3Client) 
  ); 

  // Clean up. 
  await iamClient.send( 
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    new DetachRolePolicyCommand({ 
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn, 
      RoleName: Role.RoleName, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeletePolicyCommand({ 
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeleteRoleCommand({ 
      RoleName: Role.RoleName, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeleteAccessKeyCommand({ 
      UserName: userName, 
      AccessKeyId, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeleteUserCommand({ 
      UserName: userName, 
    }) 
  );
};

/** 
 * 
 * @param {S3Client} s3Client 
 */
const listBuckets = async (s3Client) => { 
  const { Buckets } = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({})); 

  if (!Buckets) { 
    throw new Error("Buckets not listed"); 
  } 

  console.log(Buckets.map((bucket) => bucket.Name).join("\n"));
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for JavaScript.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
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• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Kotlin

SDK per Kotlin
Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di una caratteristica nella versione di 
anteprima. ed è soggetta a modifiche.
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni degli utenti IAM.

suspend fun main(args: Array<String>) { 

    val usage = """ 
    Usage: 
        <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation> 
 <bucketName>  

    Where: 
        username - The name of the IAM user to create.  
        policyName - The name of the policy to create.  
        roleName - The name of the role to create.  
        roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole 
 operation.  
        fileLocation - The file location to the JSON required to create the role 
 (see Readme).  
        bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are read.  
    """ 

    if (args.size != 6) { 
        println(usage) 
        exitProcess(1) 
    } 

    val userName = args[0] 
    val policyName = args[1] 
    val roleName = args[2] 
    val roleSessionName = args[3] 
    val fileLocation = args[4] 
    val bucketName = args[5] 

    createUser(userName) 
    println("$userName was successfully created.") 

    val polArn = createPolicy(policyName) 
    println("The policy $polArn was successfully created.") 

    val roleArn = createRole(roleName, fileLocation) 
    println("$roleArn was successfully created.") 
    attachRolePolicy(roleName, polArn) 

    println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.") 
    delay(60000) 
    assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName) 

    println("*** Getting ready to delete the AWS resources.") 
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    deleteRole(roleName, polArn) 
    deleteUser(userName) 
    println("This IAM Scenario has successfully completed.")
}

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? { 

    val request = CreateUserRequest { 
        userName = usernameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createUser(request) 
        return response.user?.userName 
    }
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String { 

    val policyDocumentValue: String = "{" + 
        "  \"Version\": \"2012-10-17\"," + 
        "  \"Statement\": [" + 
        "    {" + 
        "        \"Effect\": \"Allow\"," + 
        "        \"Action\": [" + 
        "            \"s3:*\"" + 
        "       ]," + 
        "       \"Resource\": \"*\"" + 
        "    }" + 
        "   ]" + 
        "}" 

    val request = CreatePolicyRequest { 
        policyName = policyNameVal 
        policyDocument = policyDocumentValue 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createPolicy(request) 
        return response.policy?.arn.toString() 
    }
}

suspend fun createRole(rolenameVal: String?, fileLocation: String?): String? { 

    val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject 

    val request = CreateRoleRequest { 
        roleName = rolenameVal 
        assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString() 
        description = "Created using the AWS SDK for Kotlin" 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createRole(request) 
        return response.role?.arn 
    }
}

suspend fun attachRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) { 

    val request = ListAttachedRolePoliciesRequest { 
        roleName = roleNameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
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        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request) 
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies 

        // Ensure that the policy is not attached to this role. 
        val checkStatus: Int 
        if (attachedPolicies != null) { 
            checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal) 
            if (checkStatus == -1) 
                return 
        } 

        val policyRequest = AttachRolePolicyRequest { 
            roleName = roleNameVal 
            policyArn = policyArnVal 
        } 
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest) 
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal") 
    }
}

fun checkMyList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int 
 { 

    for (policy in attachedPolicies) { 
        val polArn = policy.policyArn.toString() 

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) { 
            println("The policy is already attached to this role.") 
            return -1 
        } 
    } 
    return 0
}

suspend fun assumeGivenRole(roleArnVal: String?, roleSessionNameVal: String?, 
 bucketName: String) { 

    val stsClient = StsClient { 
        region = "us-east-1" 
    } 

    val roleRequest = AssumeRoleRequest { 
        roleArn = roleArnVal 
        roleSessionName = roleSessionNameVal 
    } 

    val roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest) 
    val myCreds = roleResponse.credentials 
    val key = myCreds?.accessKeyId 
    val secKey = myCreds?.secretAccessKey 
    val secToken = myCreds?.sessionToken 

    val staticCredentials = StaticCredentialsProvider { 
        accessKeyId = key 
        secretAccessKey = secKey 
        sessionToken = secToken 
    } 

    // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds. 
    val s3 = S3Client { 
        credentialsProvider = staticCredentials 
        region = "us-east-1" 
    } 

    println("Created a S3Client using temp credentials.") 
    println("Listing objects in $bucketName") 
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    val listObjects = ListObjectsRequest { 
        bucket = bucketName 
    } 

    val response = s3.listObjects(listObjects) 
    response.contents?.forEach { myObject -> 
        println("The name of the key is ${myObject.key}") 
        println("The owner is ${myObject.owner}") 
    }
}

suspend fun deleteRole(roleNameVal: String, polArn: String) { 

    val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" } 

    // First the policy needs to be detached. 
    val rolePolicyRequest = DetachRolePolicyRequest { 
        policyArn = polArn 
        roleName = roleNameVal 
    } 

    iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest) 

    // Delete the policy. 
    val request = DeletePolicyRequest { 
        policyArn = polArn 
    } 

    iam.deletePolicy(request) 
    println("*** Successfully deleted $polArn") 

    // Delete the role. 
    val roleRequest = DeleteRoleRequest { 
        roleName = roleNameVal 
    } 

    iam.deleteRole(roleRequest) 
    println("*** Successfully deleted $roleNameVal")
}

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) { 
    val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" } 
    val request = DeleteUserRequest { 
        userName = userNameVal 
    } 

    iam.deleteUser(request) 
    println("*** Successfully deleted $userNameVal")
}

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? { 
    val reader = FileReader(filename) 
    val jsonParser = JSONParser() 
    return jsonParser.parse(reader)
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Kotlin.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
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• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

PHP

SDK per PHP
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
use Iam\IAMService;

echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
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echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], 
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\", 
                    \"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid", 
 $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 
 'credentials' => $credentials]);
try { 
    $s3Client->listBuckets([ 
    ]); 
    echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) { 
    echo "successfully failed!\n";
}

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 
 'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([ 
    'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'], 
    'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [ 
    'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'], 
    'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'], 
    'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 
 'credentials' => $assumedCredentials]);
try { 
    $s3Client->listBuckets([ 
    ]); 
    echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) { 
    echo "this should now not fail\n";
}

$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], 
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for PHP.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey

874

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/iam-2010-05-08/AttachRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/iam-2010-05-08/CreateAccessKey


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Scenari

• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea un utente IAM che conceda l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3. L'utente 
dispone dei diritti soltanto per assumere il ruolo. Dopo aver assunto il ruolo, utilizza le credenziali 
temporanee per elencare i bucket per l'account.

import json
import sys
import time
from uuid import uuid4

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def progress_bar(seconds): 
    """Shows a simple progress bar in the command window.""" 
    for _ in range(seconds): 
        time.sleep(1) 
        print('.', end='') 
        sys.stdout.flush() 
    print()

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a new user with no permissions. 
    Creates an access key pair for the user. 
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role. 
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets. 
    Attaches the policy to the role. 
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource 
                         that has permissions to create users, roles, and policies 
                         in the account. 
    :return: The newly created user, user key, and role. 
    """ 
    try: 
        user = iam_resource.create_user(UserName=f'demo-user-{uuid4()}') 
        print(f"Created user {user.name}.") 
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    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        user_key = user.create_access_key_pair() 
        print(f"Created access key pair for user.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    print(f"Wait for user to be ready.", end='') 
    progress_bar(10) 

    try: 
        role = iam_resource.create_role( 
            RoleName=f'demo-role-{uuid4()}', 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({ 
                'Version': '2012-10-17', 
                'Statement': [{ 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Principal': {'AWS': user.arn}, 
                    'Action': 'sts:AssumeRole'}]})) 
        print(f"Created role {role.name}.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        policy = iam_resource.create_policy( 
            PolicyName=f'demo-policy-{uuid4()}', 
            PolicyDocument=json.dumps({ 
                'Version': '2012-10-17', 
                'Statement': [{ 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 's3:ListAllMyBuckets', 
                    'Resource': 'arn:aws:s3:::*'}]})) 
        role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn) 
        print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's 
 why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        user.create_policy( 
            PolicyName=f'demo-user-policy-{uuid4()}', 
            PolicyDocument=json.dumps({ 
                'Version': '2012-10-17', 
                'Statement': [{ 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 'sts:AssumeRole', 
                    'Resource': role.arn}]})) 
        print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume 
 " 
              f"the role.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why: 
 " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 
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    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return user, user_key, role

def show_access_denied_without_role(user_key): 
    """ 
    Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed. 

    :param user_key: The key of the user created during setup. This user does not 
                     have permission to list buckets in the account. 
    """ 
    print(f"Try to list buckets without first assuming the role.") 
    s3_denied_resource = boto3.resource( 
        's3', aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret) 
    try: 
        for bucket in s3_denied_resource.buckets.all(): 
            print(bucket.name) 
        raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing 
 buckets!") 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
            print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.") 
        else: 
            raise

def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name): 
    """ 
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the 
 account. 
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned 
    by the assumed role's account. 

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the 
 role. 
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    """ 
    sts_client = boto3.client( 
        'sts', aws_access_key_id=user_key.id, 
 aws_secret_access_key=user_key.secret) 
    try: 
        response = sts_client.assume_role( 
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name) 
        temp_credentials = response['Credentials'] 
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    # Create an S3 resource that can access the account with the temporary 
 credentials. 
    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 
    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    try: 
        for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
            print(bucket.name) 
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    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise

def teardown(user, role): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param user: The demo user. 
    :param role: The demo role. 
    """ 
    try: 
        for attached in role.attached_policies.all(): 
            policy_name = attached.policy_name 
            role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn) 
            attached.delete() 
            print(f"Detached and deleted {policy_name}.") 
        role.delete() 
        print(f"Deleted {role.name}.") 
    except ClientError as error: 
        print("Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        for user_pol in user.policies.all(): 
            user_pol.delete() 
            print("Deleted inline user policy.") 
        for key in user.access_keys.all(): 
            key.delete() 
            print("Deleted user's access key.") 
        user.delete() 
        print(f"Deleted {user.name}.") 
    except ClientError as error: 
        print("Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}")

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    user = None 
    role = None 
    try: 
        user, user_key, role = setup(iam_resource) 
        print(f"Created {user.name} and {role.name}.") 
        show_access_denied_without_role(user_key) 
        list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn, 'AssumeRoleDemoSession') 
    except Exception: 
        print("Something went wrong!") 
    finally: 
        if user is not None and role is not None: 
            teardown(user, role) 
        print("Thanks for watching!")

if __name__ == '__main__': 
    usage_demo()
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Ruby

SDK per Ruby
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

require "aws-sdk-iam"
require "aws-sdk-s3"

# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole 
  attr_reader :iam_resource 

  # @param iam_resource [Aws::IAM::Resource] An AWS IAM resource. 
  def initialize(iam_resource) 
    @iam_resource = iam_resource 
  end 

  # Waits for the specified number of seconds. 
  # 
  # @param duration [Integer] The number of seconds to wait. 
  def wait(duration) 
    puts("Give AWS time to propagate resources...") 
    sleep(duration) 
  end 

  # Creates a user. 
  # 
  # @param user_name [String] The name to give the user. 
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user. 
  def create_user(user_name) 
    user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name) 
    puts("Created demo user named #{user.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Tried and failed to create demo user.") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    puts("\nCan't continue the demo without a user!") 
    raise 
  else 
    user 
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  end 

  # Creates an access key for a user. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key. 
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key. 
  def create_access_key_pair(user) 
    user_key = user.create_access_key_pair 
    puts("Created access key pair for user.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    user_key 
  end 

  # Creates a role that can be assumed by a user. 
  # 
  # @param role_name [String] The name to give the role. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the 
 role. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_role(role_name, user) 
    role = @iam_resource.create_role( 
      role_name: role_name, 
      assume_role_policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Principal: {'AWS': user.arn}, 
          Action: "sts:AssumeRole" 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end 

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and 
  # then attaches the policy to a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy. 
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role) 
    policy = @iam_resource.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "s3:ListAllMyBuckets", 
          Resource: "arn:aws:s3:::*" 
        }] 
      }.to_json) 
    role.attach_policy(policy_arn: policy.arn) 
    puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why: 
 ") 
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    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end 

  # Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed. 
  # @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy. 
  def create_user_policy(policy_name, user, role) 
    policy = user.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "sts:AssumeRole", 
          Resource: role.arn 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end 

  # Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated 
 into a 
  # factory function so that it can be mocked for unit testing. 
  # 
  # @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3 
 resource. 
  def create_s3_resource(credentials) 
    Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials)) 
  end 

  # Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource. 
  # Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able 
 to 
  # list the S3 buckets. 
  # 
  # @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource. 
  def list_buckets(s3_resource) 
    count = 10 
    s3_resource.buckets.each do |bucket| 
      puts "\t#{bucket.name}" 
      count -= 1 
      break if count.zero? 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    if e.code == "AccessDenied" 
      puts("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.") 
    else 
      puts("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ") 
      puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
      raise 
    end 
  end 
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  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified 
 credentials. 
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit 
 testing. 
  # 
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client. 
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS 
 client. 
  def create_sts_client(key_id, key_secret) 
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret) 
  end 

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role. 
  # 
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these 
 credentials 
  #                          are used. 
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client. 
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume 
 the role. 
  def assume_role(role_arn, sts_client) 
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new( 
      client: sts_client, 
      role_arn: role_arn, 
      role_session_name: "create-use-assume-role-scenario" 
    ) 
    puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.") 
    credentials 
  end 

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end 

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
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    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end
end

# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario) 
  puts("-" * 88) 
  puts("Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!") 
  puts("-" * 88) 

  user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}") 
  user_key = scenario.create_access_key_pair(user) 
  scenario.wait(10) 
  role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user) 
  scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-#{Random.uuid}", 
 role) 
  scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user, role) 
  scenario.wait(10) 
  puts("Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.") 
  puts("Expect AccessDenied from this call.") 
  scenario.list_buckets( 
    scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.id, 
 user_key.secret))) 
  puts("Now, assume the role that grants permission.") 
  temp_credentials = scenario.assume_role( 
    role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.id, user_key.secret)) 
  puts("Here are your buckets:") 
  scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials)) 
  puts("Deleting role '#{role.name}' and attached policies.") 
  scenario.delete_role(role) 
  puts("Deleting user '#{user.name}', policies, and keys.") 
  scenario.delete_user(user) 

  puts("Thanks for watching!") 
  puts("-" * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
  puts("Something went wrong with the demo.") 
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Resource.new)) if 
 $PROGRAM_NAME == __FILE__

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API AWS SDK for Ruby.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
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• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

use aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
use aws_sdk_iam::Error as iamError;
use aws_sdk_iam::{config::Credentials as iamCredentials, config::Region, Client as 
 iamClient};
use aws_sdk_s3::Client as s3Client;
use aws_sdk_sts::Client as stsClient;
use std::borrow::Borrow;
use tokio::time::{sleep, Duration};
use uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> { 
    let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document) = 
        initialize_variables().await; 

    if let Err(e) = run_iam_operations( 
        client, 
        uuid, 
        list_all_buckets_policy_document, 
        inline_policy_document, 
    ) 
    .await 
    { 
        println!("{:?}", e); 
    }; 

    Ok(())
}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) { 
    let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-west-2")); 

    let shared_config = 
 aws_config::from_env().region(region_provider).load().await; 
    let client = iamClient::new(&shared_config); 
    let uuid = Uuid::new_v4().to_string(); 

    let list_all_buckets_policy_document = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}] 
    }" 
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    .to_string(); 
    let inline_policy_document = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\", 
                    \"Resource\": \"{}\"}] 
    }" 
    .to_string(); 

    ( 
        client, 
        uuid, 
        list_all_buckets_policy_document, 
        inline_policy_document, 
    )
}

async fn run_iam_operations( 
    client: iamClient, 
    uuid: String, 
    list_all_buckets_policy_document: String, 
    inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> { 
    let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}{}", "iam_demo_user_", 
 uuid)).await?; 
    println!( 
        "Created the user with the name: {}", 
        user.user_name.as_ref().unwrap() 
    ); 
    let key = iam_service::create_access_key(&client, 
 user.user_name.as_ref().unwrap()).await?; 

    let assume_role_policy_document = "{ 
        \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }" 
    .to_string() 
    .replace("{}", user.arn.as_ref().unwrap()); 

    let assume_role_role = iam_service::create_role( 
        &client, 
        &format!("{}{}", "iam_demo_role_", uuid), 
        &assume_role_policy_document, 
    ) 
    .await?; 
    println!( 
        "Created the role with the ARN: {}", 
        assume_role_role.arn.as_ref().unwrap() 
    ); 

    let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy( 
        &client, 
        &format!("{}{}", "iam_demo_policy_", uuid), 
        &list_all_buckets_policy_document, 
    ) 
    .await?; 
    println!( 
        "Created policy: {}", 
        list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap() 
    ); 
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    let attach_role_policy_result = 
        iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role, 
 &list_all_buckets_policy) 
            .await?; 
    println!( 
        "Attached the policy to the role: {:?}", 
        attach_role_policy_result 
    ); 

    let inline_policy_name = format!("{}{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid); 
    let inline_policy_document = 
        inline_policy_document.replace("{}", 
 assume_role_role.arn.as_ref().unwrap()); 
    iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name, 
 &inline_policy_document) 
        .await?; 
    println!("Created inline policy."); 

    //First, fail to list the buckets with the user. 
    let creds = iamCredentials::from_keys( 
        key.access_key_id.as_ref().unwrap(), 
        key.secret_access_key.as_ref().unwrap(), 
        None, 
    ); 
    let fail_config = aws_config::from_env() 
        .credentials_provider(creds.clone()) 
        .load() 
        .await; 
    println!("Fail config: {:?}", fail_config); 
    let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config); 
    match fail_client.list_buckets().send().await { 
        Ok(e) => { 
            println!("This should not run. {:?}", e); 
        } 
        Err(e) => { 
            println!("Successfully failed with error: {:?}", e) 
        } 
    } 

    let sts_config = aws_config::from_env() 
        .credentials_provider(creds.clone()) 
        .load() 
        .await; 
    let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config); 
    sleep(Duration::from_secs(10)).await; 
    let assumed_role = sts_client 
        .assume_role() 
        .role_arn(assume_role_role.arn.as_ref().unwrap()) 
        .role_session_name(&format!("{}{}", "iam_demo_assumerole_session_", uuid)) 
        .send() 
        .await; 
    println!("Assumed role: {:?}", assumed_role); 
    sleep(Duration::from_secs(10)).await; 

    let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys( 
        assumed_role 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .credentials 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .access_key_id 
            .as_ref() 
            .unwrap(), 
        assumed_role 
            .as_ref() 
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            .unwrap() 
            .credentials 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .secret_access_key 
            .as_ref() 
            .unwrap(), 
        assumed_role 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .credentials 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .session_token 
            .borrow() 
            .clone(), 
    ); 

    let succeed_config = aws_config::from_env() 
        .credentials_provider(assumed_credentials) 
        .load() 
        .await; 
    println!("succeed config: {:?}", succeed_config); 
    let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config); 
    sleep(Duration::from_secs(10)).await; 
    match succeed_client.list_buckets().send().await { 
        Ok(_) => { 
            println!("This should now run successfully.") 
        } 
        Err(e) => { 
            println!("This should not run. {:?}", e); 
            panic!() 
        } 
    } 

    //Clean up. 
    iam_service::detach_role_policy( 
        &client, 
        assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap(), 
        list_all_buckets_policy.arn.as_ref().unwrap(), 
    ) 
    .await?; 
    iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?; 
    iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?; 
    println!( 
        "Deleted role {}", 
        assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap() 
    ); 
    iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?; 
    println!("Deleted key for {}", key.user_name.as_ref().unwrap()); 
    iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?; 
    println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name); 
    iam_service::delete_user(&client, &user).await?; 
    println!("Deleted user {}", user.user_name.as_ref().unwrap()); 

    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Rust.
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
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• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Creazione di utenti IAM di sola lettura e di lettura e scrittura 
utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come creare degli utenti e collegarvi delle policy.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Creare due utenti IAM.
• Collega una policy che consenta a un utente di ottenere e inserire oggetti in un bucket Amazon S3.
• Collega una policy che consenta all'altro utente di ottenere oggetti dal bucket.
• Ottieni autorizzazioni diverse per il bucket in base alle credenziali dell'utente.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni degli utenti IAM.

import logging
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

import access_key_wrapper
import policy_wrapper

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_user(user_name): 
    """ 
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    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The newly created user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.create_user(UserName=user_name) 
        logger.info("Created user %s.", user.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return user

def update_user(user_name, new_user_name): 
    """ 
    Updates a user's name. 

    :param user_name: The current name of the user to update. 
    :param new_user_name: The new name to assign to the user. 
    :return: The updated user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.User(user_name) 
        user.update(NewUserName=new_user_name) 
        logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name) 
        raise 
    return user

def list_users(): 
    """ 
    Lists the users in the current account. 

    :return: The list of users. 
    """ 
    try: 
        users = list(iam.users.all()) 
        logger.info("Got %s users.", len(users)) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get users.") 
        raise 
    else: 
        return users

def delete_user(user_name): 
    """ 
    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources, 
    such as access keys and policies, must be deleted or detached. 

    :param user_name: The name of the user. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).delete() 
        logger.info("Deleted user %s.", user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name) 
        raise

def attach_policy(user_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
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    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn, 
 user_name) 
        raise

def detach_policy(user_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
        raise

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni delle policy IAM.

import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_policy(name, description, actions, resource_arn): 
    """ 
    Creates a policy that contains a single statement. 

    :param name: The name of the policy to create. 
    :param description: The description of the policy. 
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the 
                    form of service:action, such as s3:PutObject. 
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy 
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as 
                         'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects 
                         in the bucket named 'my-bucket'. 
    :return: The newly created policy. 
    """ 
    policy_doc = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": actions, 
                "Resource": resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.create_policy( 
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            PolicyName=name, Description=description, 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc)) 
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name) 
        raise 
    else: 
        return policy

def delete_policy(policy_arn): 
    """ 
    Deletes a policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).delete() 
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn) 
        raise

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni delle chiavi di accesso IAM.

import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource('iam')

def create_key(user_name): 
    """ 
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a 
    maximum of two keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The created access key. 
    """ 
    try: 
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair() 
        logger.info( 
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.", 
            key_pair.user_name, key_pair.id) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return key_pair

def delete_key(user_name, key_id): 
    """ 
    Deletes a user's access key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to delete. 
    """ 

    try: 
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id) 
        key.delete() 
        logger.info( 
            "Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name) 
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    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name) 
        raise

Utilizza le funzioni di wrapping per creare utenti con policy diverse e usa le loro credenziali per 
accedere a un bucket Amazon S3.

def usage_demo(): 
    """ 
    Shows how to manage users, keys, and policies. 
    This demonstration creates two users: one user who can put and get objects in 
 an 
    Amazon S3 bucket, and another user who can only get objects from the bucket. 
    The demo then shows how the users can perform only the actions they are 
 permitted 
    to perform. 
    """ 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management user demo.") 
    print('-'*88) 
    print("Users can have policies and roles attached to grant them specific " 
          "permissions.") 
    s3 = boto3.resource('s3') 
    bucket = s3.create_bucket( 
        Bucket=f'demo-iam-bucket-{time.time_ns()}', 
        CreateBucketConfiguration={ 
            'LocationConstraint': s3.meta.client.meta.region_name 
        } 
    ) 
    print(f"Created an Amazon S3 bucket named {bucket.name}.") 
    user_read_writer = create_user('demo-iam-read-writer') 
    user_reader = create_user('demo-iam-reader') 
    print(f"Created two IAM users: {user_read_writer.name} and {user_reader.name}") 
    update_user(user_read_writer.name, 'demo-iam-creator') 
    update_user(user_reader.name, 'demo-iam-getter') 
    users = list_users() 
    user_read_writer = next(user for user in users if user.user_id == 
 user_read_writer.user_id) 
    user_reader = next(user for user in users if user.user_id == 
 user_reader.user_id) 
    print(f"Changed the names of the users to {user_read_writer.name} " 
          f"and {user_reader.name}.") 

    read_write_policy = policy_wrapper.create_policy( 
        'demo-iam-read-write-policy', 
        'Grants rights to create and get an object in the demo bucket.', 
        ['s3:PutObject', 's3:GetObject'], 
        f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*') 
    print(f"Created policy {read_write_policy.policy_name} with ARN: 
 {read_write_policy.arn}") 
    print(read_write_policy.description) 
    read_policy = policy_wrapper.create_policy( 
        'demo-iam-read-policy', 
        'Grants rights to get an object from the demo bucket.', 
        's3:GetObject', 
        f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*') 
    print(f"Created policy {read_policy.policy_name} with ARN: {read_policy.arn}") 
    print(read_policy.description) 
    attach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn) 
    print(f"Attached {read_write_policy.policy_name} to {user_read_writer.name}.") 
    attach_policy(user_reader.name, read_policy.arn) 
    print(f"Attached {read_policy.policy_name} to {user_reader.name}.") 
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    user_read_writer_key = access_key_wrapper.create_key(user_read_writer.name) 
    print(f"Created access key pair for {user_read_writer.name}.") 
    user_reader_key = access_key_wrapper.create_key(user_reader.name) 
    print(f"Created access key pair for {user_reader.name}.") 

    s3_read_writer_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=user_read_writer_key.id, 
        aws_secret_access_key=user_read_writer_key.secret) 
    demo_object_key = f'object-{time.time_ns()}' 
    demo_object = None 
    while demo_object is None: 
        try: 
            demo_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).put_object( 
                Key=demo_object_key, Body=b'AWS IAM demo object content!') 
        except ClientError as error: 
            if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId': 
                print("Access key not yet available. Waiting...") 
                time.sleep(1) 
            else: 
                raise 
    print(f"Put {demo_object_key} into {bucket.name} using " 
          f"{user_read_writer.name}'s credentials.") 

    read_writer_object = s3_read_writer_resource.Bucket( 
        bucket.name).Object(demo_object_key) 
    read_writer_content = read_writer_object.get()['Body'].read() 
    print(f"Got object {read_writer_object.key} using read-writer user's 
 credentials.") 
    print(f"Object content: {read_writer_content}") 

    s3_reader_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=user_reader_key.id, 
        aws_secret_access_key=user_reader_key.secret) 
    demo_content = None 
    while demo_content is None: 
        try: 
            demo_object = 
 s3_reader_resource.Bucket(bucket.name).Object(demo_object_key) 
            demo_content = demo_object.get()['Body'].read() 
            print(f"Got object {demo_object.key} using reader user's credentials.") 
            print(f"Object content: {demo_content}") 
        except ClientError as error: 
            if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId': 
                print("Access key not yet available. Waiting...") 
                time.sleep(1) 
            else: 
                raise 

    try: 
        demo_object.delete() 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
            print('-'*88) 
            print("Tried to delete the object using the reader user's credentials. 
 " 
                  "Got expected AccessDenied error because the reader is not " 
                  "allowed to delete objects.") 
            print('-'*88) 

    access_key_wrapper.delete_key(user_reader.name, user_reader_key.id) 
    detach_policy(user_reader.name, read_policy.arn) 
    policy_wrapper.delete_policy(read_policy.arn) 
    delete_user(user_reader.name) 
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    print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted 
 {user_reader.name}.") 

    access_key_wrapper.delete_key(user_read_writer.name, user_read_writer_key.id) 
    detach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn) 
    policy_wrapper.delete_policy(read_write_policy.arn) 
    delete_user(user_read_writer.name) 
    print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted 
 {user_read_writer.name}.") 

    bucket.objects.delete() 
    bucket.delete() 
    print(f"Emptied and deleted {bucket.name}.") 
    print("Thanks for watching!")

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
• AttachUserPolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteUser
• DetachUserPolicy
• ListUsers
• UpdateUser

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Gestione delle chiavi di accesso IAM utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come gestire le chiavi di accesso.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Creare ed elencare le chiavi di accesso.
• Scoprire come e quando una chiave di accesso è stata utilizzata per ultima.
• Aggiornare ed eliminare le chiavi di accesso.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.
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Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni delle chiavi di accesso IAM.

import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource('iam')

def list_keys(user_name): 
    """ 
    Lists the keys owned by the specified user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The list of keys owned by the user. 
    """ 
    try: 
        keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all()) 
        logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return keys

def create_key(user_name): 
    """ 
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a 
    maximum of two keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The created access key. 
    """ 
    try: 
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair() 
        logger.info( 
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.", 
            key_pair.user_name, key_pair.id) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return key_pair

def get_last_use(key_id): 
    """ 
    Gets information about when and how a key was last used. 

    :param key_id: The ID of the key to look up. 
    :return: Information about the key's last use. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id) 
        last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None) 
        last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None) 
        logger.info( 
            "Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id, 
            response['UserName'], last_used_date, last_service) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id) 
        raise 
    else: 
        return response
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def update_key(user_name, key_id, activate): 
    """ 
    Updates the status of a key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to update. 
    :param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is 
 deactivated. 
    """ 

    try: 
        key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id) 
        if activate: 
            key.activate() 
        else: 
            key.deactivate() 
        logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated', 
 key_id) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate', 
 key_id) 
        raise

def delete_key(user_name, key_id): 
    """ 
    Deletes a user's access key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to delete. 
    """ 

    try: 
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id) 
        key.delete() 
        logger.info( 
            "Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name) 
        raise

Utilizza le funzioni di wrapping per eseguire operazioni sulle chiavi di accesso per l'utente corrente.

def usage_demo(): 
    """Shows how to create and manage access keys.""" 
    def print_keys(): 
        """Gets and prints the current keys for a user.""" 
        current_keys = list_keys(current_user_name) 
        print("The current user's keys are now:") 
        print(*[f"{key.id}: {key.status}" for key in current_keys], sep='\n') 

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management access key demo.") 
    print('-'*88) 
    current_user_name = iam.CurrentUser().user_name 
    print(f"This demo creates an access key for the current user " 
          f"({current_user_name}), manipulates the key in a few ways, and then " 
          f"deletes it.") 
    all_keys = list_keys(current_user_name) 
    if len(all_keys) == 2: 
        print("The current user already has the maximum of 2 access keys. To run " 
              "this demo, either delete one of the access keys or use a user " 
              "that has only 1 access key.") 
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    else: 
        new_key = create_key(current_user_name) 
        print(f"Created a new key with id {new_key.id} and secret 
 {new_key.secret}.") 
        print_keys() 
        existing_key = next(key for key in all_keys if key != new_key) 
        last_use = get_last_use(existing_key.id)['AccessKeyLastUsed'] 
        print(f"Key {all_keys[0].id} was last used to access 
 {last_use['ServiceName']} " 
              f"on {last_use['LastUsedDate']}") 
        update_key(current_user_name, new_key.id, False) 
        print(f"Key {new_key.id} is now deactivated.") 
        print_keys() 
        delete_key(current_user_name, new_key.id) 
        print_keys() 
        print("Thanks for watching!")

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
• CreateAccessKey
• DeleteAccessKey
• GetAccessKeyLastUsed
• ListAccessKeys,
• UpdateAccessKey

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Gestione delle policy IAM utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come:

• Creare ed elencare le policy.
• Creare ed ottenere le versioni della policy.
• Ripristinare una policy a una versione precedente.
• Eliminare le policy.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni delle policy IAM.

import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
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from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_policy(name, description, actions, resource_arn): 
    """ 
    Creates a policy that contains a single statement. 

    :param name: The name of the policy to create. 
    :param description: The description of the policy. 
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the 
                    form of service:action, such as s3:PutObject. 
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy 
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as 
                         'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects 
                         in the bucket named 'my-bucket'. 
    :return: The newly created policy. 
    """ 
    policy_doc = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": actions, 
                "Resource": resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.create_policy( 
            PolicyName=name, Description=description, 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc)) 
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name) 
        raise 
    else: 
        return policy

def list_policies(scope): 
    """ 
    Lists the policies in the current account. 

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example, 
                  'Local' specifies that only locally managed policies are 
 returned. 
    :return: The list of policies. 
    """ 
    try: 
        policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope)) 
        logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope) 
        raise 
    else: 
        return policies

def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default): 
    """ 
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default 
    version is the one that is used for all resources that reference the policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    :param actions: The actions to allow in the policy version. 
    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to. 
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    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default 
                           version for the policy. Otherwise, the default 
                           is not changed. 
    :return: The newly created policy version. 
    """ 
    policy_doc = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [ 
            { 
                'Effect': 'Allow', 
                'Action': actions, 
                'Resource': resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        policy_version = policy.create_version( 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default) 
        logger.info( 
            "Created policy version %s for policy %s.", 
            policy_version.version_id, policy_version.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_version

def get_default_policy_statement(policy_arn): 
    """ 
    Gets the statement of the default version of the specified policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up. 
    :return: The statement of the default policy version. 
    """ 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy. 
        policy_doc = policy.default_version.document 
        policy_statement = policy_doc.get('Statement', None) 
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name) 
        logger.info(policy_doc) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.", 
 policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_statement

def rollback_policy_version(policy_arn): 
    """ 
    Rolls back to the previous default policy, if it exists. 

    1. Gets the list of policy versions in order by date. 
    2. Finds the default. 
    3. Makes the previous policy the default. 
    4. Deletes the old default version. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back. 
    :return: The default version of the policy after the rollback. 
    """ 
    try: 
        policy_versions = sorted( 
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(), 
            key=operator.attrgetter('create_date')) 
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn) 
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    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn) 
        raise 

    default_version = None 
    rollback_version = None 
    try: 
        while default_version is None: 
            ver = policy_versions.pop() 
            if ver.is_default_version: 
                default_version = ver 
        rollback_version = policy_versions.pop() 
        rollback_version.set_as_default() 
        logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id) 
        default_version.delete() 
        logger.info("Deleted original default version %s.", 
 default_version.version_id) 
    except IndexError: 
        if default_version is None: 
            logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn) 
        elif rollback_version is None: 
            logger.warning( 
                "Default version %s found for %s, but no previous version exists, 
 so " 
                "nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return rollback_version

def delete_policy(policy_arn): 
    """ 
    Deletes a policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).delete() 
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn) 
        raise

Utilizza le funzioni di wrapping per creare policy, aggiornare le versioni e ottenere informazioni su 
di esse.

def usage_demo(): 
    """Shows how to use the policy functions.""" 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management policy demo.") 
    print('-'*88) 
    print("Policies let you define sets of permissions that can be attached to " 
          "other IAM resources, like users and roles.") 
    bucket_arn = f'arn:aws:s3:::made-up-bucket-name' 
    policy = create_policy( 
        'demo-iam-policy', 'Policy for IAM demonstration.', 
        ['s3:ListObjects'], bucket_arn) 
    print(f"Created policy {policy.policy_name}.") 
    policies = list_policies('Local') 
    print(f"Your account has {len(policies)} managed policies:") 
    print(*[pol.policy_name for pol in policies], sep=', ') 
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    time.sleep(1) 
    policy_version = create_policy_version( 
        policy.arn, ['s3:PutObject'], bucket_arn, True) 
    print(f"Added policy version {policy_version.version_id} to policy " 
          f"{policy.policy_name}.") 
    default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn) 
    print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is:") 
    pprint.pprint(default_statement) 
    rollback_version = rollback_policy_version(policy.arn) 
    print(f"Rolled back to version {rollback_version.version_id} for " 
          f"{policy.policy_name}.") 
    default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn) 
    print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is now:") 
    pprint.pprint(default_statement) 
    delete_policy(policy.arn) 
    print(f"Deleted policy {policy.policy_name}.") 
    print("Thanks for watching!")

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• GetPolicyVersion
• ListPolicies
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Gestione dei ruoli IAM utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come:

• Crea un ruolo IAM.
• Collegamento e scollegamento delle policy per un ruolo
• Elimina un ruolo.

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni dei ruoli IAM.

import json
import logging
import pprint
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import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_role(role_name, allowed_services): 
    """ 
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role. 

    :param role_name: The name of the role. 
    :param allowed_services: The services that can assume the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    trust_policy = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [{ 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': {'Service': service}, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } for service in allowed_services 
        ] 
    } 

    try: 
        role = iam.create_role( 
            RoleName=role_name, 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)) 
        logger.info("Created role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name) 
        raise 
    else: 
        return role

def attach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn, 
 role_name) 
        raise

def detach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
        raise

def delete_role(role_name): 
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    """ 
    Deletes a role. 

    :param role_name: The name of the role to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).delete() 
        logger.info("Deleted role %s.", role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name) 
        raise

Utilizza le funzioni di wrapping per creare un ruolo, per poi collegare e scollegare una policy.

def usage_demo(): 
    """Shows how to use the role functions.""" 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management role demo.") 
    print('-'*88) 
    print("Roles let you define sets of permissions and can be assumed by " 
          "other entities, like users and services.") 
    print("The first 10 roles currently in your account are:") 
    roles = list_roles(10) 
    print(f"The inline policies for role {roles[0].name} are:") 
    list_policies(roles[0].name) 
    role = create_role( 
        'demo-iam-role', 
        ['lambda.amazonaws.com', 'batchoperations.s3.amazonaws.com']) 
    print(f"Created role {role.name}, with trust policy:") 
    pprint.pprint(role.assume_role_policy_document) 
    policy_arn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess' 
    attach_policy(role.name, policy_arn) 
    print(f"Attached policy {policy_arn} to {role.name}.") 
    print(f"Policies attached to role {role.name} are:") 
    list_attached_policies(role.name) 
    detach_policy(role.name, policy_arn) 
    print(f"Detached policy {policy_arn} from {role.name}.") 
    delete_role(role.name) 
    print(f"Deleted {role.name}.") 
    print("Thanks for watching!")

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
• AttachRolePolicy
• CreateRole
• DeleteRole
• DetachRolePolicy

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Gestione dell'account IAM utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come:

• Ottenere e aggiornare l'alias dell'account.
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• Generare un report degli utenti e delle loro credenziali.
• Ottenere un riepilogo dell'utilizzo dell'account.
• Ottenere informazioni su tutti gli utenti, gruppi, ruoli e policy nell'account, comprese le relazioni 

reciproche.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea funzioni che eseguono il wrapping delle operazioni dell'account IAM.

import logging
import pprint
import sys
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def list_aliases(): 
    """ 
    Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one 
 alias. 

    :return: The list of aliases for the account. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.list_account_aliases() 
        aliases = response['AccountAliases'] 
        if len(aliases) > 0: 
            logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases)) 
        else: 
            logger.info("Got no aliases for your account.") 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list aliases for your account.") 
        raise 
    else: 
        return response['AccountAliases']

def create_alias(alias): 
    """ 
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the 
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new 
    alias is created, it replaces any existing alias. 

    :param alias: The alias to assign to the account. 
    """ 

    try: 
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias) 
        raise

def delete_alias(alias): 
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    """ 
    Removes the alias from the current account. 

    :param alias: The alias to remove. 
    """ 
    try: 
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias) 
        raise

def generate_credential_report(): 
    """ 
    Starts generation of a credentials report about the current account. After 
    calling this function to generate the report, call get_credential_report 
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours 
    after the last one was generated. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.generate_credential_report() 
        logger.info("Generating credentials report for your account. " 
                    "Current state is %s.", response['State']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your 
 account.") 
        raise 
    else: 
        return response

def get_credential_report(): 
    """ 
    Gets the most recently generated credentials report about the current account. 

    :return: The credentials report. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_credential_report() 
        logger.debug(response['Content']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get credentials report.") 
        raise 
    else: 
        return response['Content']

def get_summary(): 
    """ 
    Gets a summary of account usage. 

    :return: The summary of account usage. 
    """ 
    try: 
        summary = iam.AccountSummary() 
        logger.debug(summary.summary_map) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.") 
        raise 
    else: 
        return summary.summary_map

def get_authorization_details(response_filter): 
    """ 
    Gets an authorization detail report for the current account. 

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report, such 
                            as users or roles. When not specified, all resources 
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                            are included. 
    :return: The authorization detail report. 
    """ 
    try: 
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details( 
            Filter=response_filter 
        ) 
        logger.debug(account_details) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get details for your account.") 
        raise 
    else: 
        return account_details

Utilizza le funzioni di wrapping per modificare l'alias dell'account e recuperare report sull'account.

def usage_demo(): 
    """Shows how to use the account functions.""" 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management account demo.") 
    print('-'*88) 
    print("Setting an account alias lets you use the alias in your sign-in URL " 
          "instead of your account number.") 
    old_aliases = list_aliases() 
    if len(old_aliases) > 0: 
        print(f"Your account currently uses '{old_aliases[0]}' as its alias.") 
    else: 
        print("Your account currently has no alias.") 
    for index in range(1, 3): 
        new_alias = f'alias-{index}-{time.time_ns()}' 
        print(f"Setting your account alias to {new_alias}") 
        create_alias(new_alias) 
    current_aliases = list_aliases() 
    print(f"Your account alias is now {current_aliases}.") 
    delete_alias(current_aliases[0]) 
    print(f"Your account now has no alias.") 
    if len(old_aliases) > 0: 
        print(f"Restoring your original alias back to {old_aliases[0]}...") 
        create_alias(old_aliases[0]) 

    print('-'*88) 
    print("You can get various reports about your account.") 
    print("Let's generate a credentials report...") 
    report_state = None 
    while report_state != 'COMPLETE': 
        cred_report_response = generate_credential_report() 
        old_report_state = report_state 
        report_state = cred_report_response['State'] 
        if report_state != old_report_state: 
            print(report_state, sep='') 
        else: 
            print('.', sep='') 
        sys.stdout.flush() 
        time.sleep(1) 
    print() 
    cred_report = get_credential_report() 
    col_count = 3 
    print(f"Got credentials report. Showing only the first {col_count} columns.") 
    cred_lines = [line.split(',')[:col_count] for line 
                  in cred_report.decode('utf-8').split('\n')] 
    col_width = max([len(item) for line in cred_lines for item in line]) + 2 
    for line in cred_report.decode('utf-8').split('\n'): 
        print(''.join(element.ljust(col_width) 
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                      for element in line.split(',')[:col_count])) 

    print('-'*88) 
    print("Let's get an account summary.") 
    summary = get_summary() 
    print("Here's your summary:") 
    pprint.pprint(summary) 

    print('-'*88) 
    print("Let's get authorization details!") 
    details = get_authorization_details([]) 
    see_details = input("These are pretty long, do you want to see them (y/n)? ") 
    if see_details.lower() == 'y': 
        pprint.pprint(details) 

    print('-'*88) 
    pw_policy_created = None 
    see_pw_policy = input("Want to see the password policy for the account (y/n)? 
 ") 
    if see_pw_policy.lower() == 'y': 
        while True: 
            if print_password_policy(): 
                break 
            else: 
                answer = input("Do you want to create a default password policy (y/
n)? ") 
                if answer.lower() == 'y': 
                    pw_policy_created = iam.create_account_password_policy() 
                else: 
                    break 
    if pw_policy_created is not None: 
        answer = input("Do you want to delete the password policy (y/n)? ") 
        if answer.lower() == 'y': 
            pw_policy_created.delete() 
            print("Password policy deleted.") 

    print("The SAML providers for your account are:") 
    list_saml_providers(10) 

    print('-'*88) 
    print("Thanks for watching.")

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
• CreateAccountAlias
• DeleteAccountAlias
• GenerateCredentialReport
• GetAccountAuthorizationDetails
• GetAccountSummary
• GetCredentialReport
• ListAccountAliases

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Rollback della versione di una policy IAM tramite un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come:
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• Ottieni l'elenco delle versioni delle policy in ordine di data.
• Individua la versione predefinita della policy.
• Rendi predefinita la versione precedente della policy.
• Elimina la vecchia versione predefinita.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

def rollback_policy_version(policy_arn): 
    """ 
    Rolls back to the previous default policy, if it exists. 

    1. Gets the list of policy versions in order by date. 
    2. Finds the default. 
    3. Makes the previous policy the default. 
    4. Deletes the old default version. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back. 
    :return: The default version of the policy after the rollback. 
    """ 
    try: 
        policy_versions = sorted( 
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(), 
            key=operator.attrgetter('create_date')) 
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn) 
        raise 

    default_version = None 
    rollback_version = None 
    try: 
        while default_version is None: 
            ver = policy_versions.pop() 
            if ver.is_default_version: 
                default_version = ver 
        rollback_version = policy_versions.pop() 
        rollback_version.set_as_default() 
        logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id) 
        default_version.delete() 
        logger.info("Deleted original default version %s.", 
 default_version.version_id) 
    except IndexError: 
        if default_version is None: 
            logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn) 
        elif rollback_version is None: 
            logger.warning( 
                "Default version %s found for %s, but no previous version exists, 
 so " 
                "nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return rollback_version
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
• DeletePolicyVersion
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Esempi di codice per AWS STS utilizzando gli SDK 
AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare AWS STS con un Software Development Kit (SDK) 
AWS.

Operazioni: estratti di codice che mostrano come eseguire chiamate alle singole funzioni del servizio.

Scenari: esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni 
all'interno dello stesso servizio.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Esempi di codice
• Operazioni per AWS STS utilizzando gli SDK AWS (p. 909)

• Assunzione di un ruolo con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 910)
• Recupero di un token di sessione con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 917)

• Scenari per AWS STS con utilizzando gli SDK AWS (p. 918)
• Assunzione un ruolo IAM che richiede un token MFA con AWS STS utilizzando un SDK 

AWS (p. 918)
• Formulazione di un URL con AWS STS per gli utenti federati che utilizzano un SDK 

AWS (p. 923)
• Recupero di un token di sessione che richiede un token MFA con AWS STS usando un SDK 

AWS (p. 925)

Operazioni per AWS STS utilizzando gli SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come eseguire singole operazioni di AWS STS con gli SDK AWS. 
Questi estratti chiamano l'API AWS STS e non sono pensati per essere eseguiti in modo isolato. Ogni 
esempio include un collegamento a GitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare ed 
eseguire il codice nel contesto.

Gli esempi seguenti includono solo le operazioni più comunemente utilizzate. Per un elenco completo, 
consulta la Documentazione di riferimento delle API AWS Security Token Service (AWS STS).

Esempi
• Assunzione di un ruolo con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 910)
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• Recupero di un token di sessione con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 917)

Assunzione di un ruolo con AWS STS utilizzando un SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come assumere un ruolo con AWS STS.

.NET

AWS SDK for .NET
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{ 
    class AssumeRole 
    { 
        /// <summary> 
        /// This example shows how to use the AWS Security Token 
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role. 
        ///  
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a 
        /// trust relationship with the account that will assume the role. 
        ///  
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to 
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role. 
        ///  
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html 
        /// for help in working with roles. 
        /// </summary> 

        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2; 

        static async Task Main() 
        { 
            // Create the SecurityToken client and then display the identity of the 
            // default user. 
            var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole"; 

            var client = new 
 Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION); 

            // Get and display the information about the identity of the default 
 user. 
            var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest(); 
            var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}"); 

            // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
            var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest() 
            { 
                DurationSeconds = 1600, 
                RoleSessionName = "Session1", 
                RoleArn = roleArnToAssume 
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            }; 

            var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq); 

            // Now create a new client based on the credentials of the caller 
 assuming the role. 
            var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials: 
 assumeRoleRes.Credentials); 

            // Get and display information about the caller that has assumed the 
 defined role. 
            var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}"); 
        } 
    }
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for .NET.

C++

SDK per C++
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn, 
                             const Aws::String &roleSessionName, 
                             const Aws::String &externalId, 
                             Aws::Auth::AWSCredentials &credentials, 
                             const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) 
 { 
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig); 
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req; 

    sts_req.SetRoleArn(roleArn); 
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName); 
    sts_req.SetExternalId(externalId); 

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req); 

    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl; 
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult(); 
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials = 
 result.GetCredentials(); 

        // Store temporary credentials in return argument. 
        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs 
        // from the AWSCredentials object used in most situations. 
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId()); 
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey()); 
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken()); 
    } 
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    return outcome.IsSuccess();
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for C++.

Java

SDK per Java 2.x
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn, String 
 roleSessionName) { 

        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

           AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
           Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 

           // Display the time when the temp creds expire. 
           Instant exTime = myCreds.expiration(); 
           String tokenInfo = myCreds.sessionToken(); 

           // Convert the Instant to readable date. 
           DateTimeFormatter formatter = 
                   DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                           .withLocale( Locale.US) 
                           .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

           formatter.format( exTime ); 
           System.out.println("The token "+tokenInfo + "  expires on " + exTime ); 

       } catch (StsException e) { 
           System.err.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
   }

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea il client.
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import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });

Assumi il ruolo IAM.

import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Returns a set of temporary security credentials that you can use to 
    // access Amazon Web Services resources that you might not normally  
    // have access to. 
    const command = new AssumeRoleCommand({ 
      // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume. 
      RoleArn: "ROLE_ARN", 
      // An identifier for the assumed role session. 
      RoleSessionName: "session1", 
      // The duration, in seconds, of the role session. The value specified 
      // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session  
      // duration set for the role. 
      DurationSeconds: 900, 
    }); 
    const response = await client.send(command); 
    console.log(response); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

SDK per JavaScript (v2)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName', 
                    RoleSessionName: 'session1', 
                    DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;

// Create the STS service object     
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) { 
    if (err) console.log(err, err.stack); 
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    else{ 
        roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId, 
                     secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey, 
                     sessionToken: data.Credentials.SessionToken}; 
        stsGetCallerIdentity(roleCreds); 
    }
});

//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) { 
    var stsParams = {credentials: creds }; 
    // Create STS service object 
    var sts = new AWS.STS(stsParams); 
         
    sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) { 
        if (err) { 
            console.log(err, err.stack); 
        } 
        else { 
            console.log(data.Arn); 
        } 
    });     
}

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for JavaScript.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Assumi un ruolo IAM che richiede un token MFA e utilizza le credenziali temporanee per elencare i 
bucket Amazon S3 per l'account.

def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
        assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client): 
    """ 
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from 
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account. 
    Requires an MFA device serial number and token. 

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other 
 account. 

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an ARN. 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, 
        RoleSessionName=session_name, 
        SerialNumber=mfa_serial_number, 
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        TokenCode=mfa_totp) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Ruby

SDK per Ruby

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified 
 credentials. 
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit 
 testing. 
  # 
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client. 
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS 
 client. 
  def create_sts_client(key_id, key_secret) 
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret) 
  end 

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role. 
  # 
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these 
 credentials 
  #                          are used. 
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client. 
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume 
 the role. 
  def assume_role(role_arn, sts_client) 
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new( 
      client: sts_client, 
      role_arn: role_arn, 
      role_session_name: "create-use-assume-role-scenario" 
    ) 
    puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.") 
    credentials 
  end

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API AWS SDK for Ruby.
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Rust

SDK per Rust

Note

Questa documentazione è per un SDK in anteprima. L'SDK è soggetto a modifiche e non 
deve essere usato in ambiente di produzione.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

async fn assume_role( 
    config: &SdkConfig, 
    region: Region, 
    role_name: String, 
    session_name: Option<String>,
) -> Result<(), Error> { 
    match config.credentials_provider() { 
        Some(credential) => { 
            let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name) 
                .region(region) 
                .session_name(session_name.unwrap_or_else(|| String::from("rust-
assume-role"))) 
                .build(credential.clone()); 
            let local_config = aws_config::from_env() 
                .credentials_provider(provider) 
                .load() 
                .await; 
            let client = Client::new(&local_config); 
            let req = client.get_caller_identity(); 
            let resp = req.send().await; 
            match resp { 
                Ok(e) => { 
                    println!("UserID :               {}", 
 e.user_id().unwrap_or_default()); 
                    println!("Account:               {}", 
 e.account().unwrap_or_default()); 
                    println!("Arn    :               {}", 
 e.arn().unwrap_or_default()); 
                } 
                Err(e) => println!("{:?}", e), 
            } 
        } 
        None => { 
            println!("No config provided"); 
        } 
    } 
    Ok(())
}

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento delle API dell'SDK AWS per Rust.
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Swift

SDK per Swift

Note

Si tratta di una documentazione di pre-rilascio di un SDK nella versione di anteprima. ed è 
soggetta a modifiche.

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

    public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String) 
                    async throws -> STSClientTypes.Credentials { 
        let input = AssumeRoleInput( 
            roleArn: role.arn, 
            roleSessionName: sessionName 
        ) 
        do { 
            let output = try await stsClient.assumeRole(input: input) 

            guard let credentials = output.credentials else { 
                throw ServiceHandlerError.authError 
            } 

            return credentials 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• Per informazioni dettagliate sulle API, consulta AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento delle API SDK AWS per Swift.

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di un token di sessione con AWS STS utilizzando un 
SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come recuperare un token di sessione AWS STS e utilizzarlo per 
eseguire un'operazione di servizio che richiede un token MFA.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Recupera un token di sessione passando un token MFA e utilizzalo per elencare i bucket Amazon 
S3 per l'account.
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def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp, 
 sts_client): 
    """ 
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session 
    credentials to list Amazon S3 buckets. 

    Requires an MFA device serial number and token. 

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN). 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    if mfa_serial_number is not None: 
        response = sts_client.get_session_token( 
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp) 
    else: 
        response = sts_client.get_session_token() 
    temp_credentials = response['Credentials'] 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Buckets for the account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetSessionToken nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Scenari per AWS STS con utilizzando gli SDK AWS
Gli esempi di codice seguenti mostrano come implementare scenari comuni in AWS STS con gli SDK 
AWS. Questi scenari illustrano come eseguire attività specifiche richiamando più funzioni in AWS STS. 
Ogni scenario include un collegamento a GitHub, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare 
ed eseguire il codice.

Esempi
• Assunzione un ruolo IAM che richiede un token MFA con AWS STS utilizzando un SDK AWS (p. 918)
• Formulazione di un URL con AWS STS per gli utenti federati che utilizzano un SDK AWS (p. 923)
• Recupero di un token di sessione che richiede un token MFA con AWS STS usando un SDK 

AWS (p. 925)

Assunzione un ruolo IAM che richiede un token MFA con AWS 
STS utilizzando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come assumere un ruolo che richiede un token MFA.
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Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Creare un ruolo IAM che conceda l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3.
• Creare un utente IAM che abbia il permesso di assumere il ruolo solo quando vengono fornite le 

credenziali MFA.
• Registrare un dispositivo MFA per l'utente.
• Assumere il ruolo ed elencare i bucket Amazon S3 utilizzando le credenziali temporanee.

Python

SDK per Python (Boto3)
Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Creare un utente IAM, registrare un dispositivo MFA e creare un ruolo che conceda 
l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3. L'utente dispone dei diritti soltanto per 
assumere il ruolo.

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a new user with no permissions. 
    Creates a new virtual MFA device. 
    Displays the QR code to seed the device. 
    Asks for two codes from the MFA device. 
    Registers the MFA device for the user. 
    Creates an access key pair for the user. 
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role and requires 
 MFA. 
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets. 
    Attaches the policy to the role. 
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role. 

    For demonstration purposes, the user is created in the same account as the 
 role, 
    but in practice the user would likely be from another account. 

    Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration. 
    Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator, 
    Microsoft Authenticator, or Google Authenticator. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource 
                         that has permissions to create users, roles, and policies 
                         in the account. 
    :return: The newly created user, user key, virtual MFA device, and role. 
    """ 
    user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user')) 
    print(f"Created user {user.name}.") 

    virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device( 
        VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa')) 
    print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}") 

    print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your " 
          f"choice.") 
    with open('qr.png', 'wb') as qr_file: 
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        qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png) 
    webbrowser.open(qr_file.name) 

    print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.") 
    mfa_code_1 = input("Enter the first code: ") 
    mfa_code_2 = input("Enter the second code: ") 
    user.enable_mfa( 
        SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number, 
        AuthenticationCode1=mfa_code_1, 
        AuthenticationCode2=mfa_code_2) 
    os.remove(qr_file.name) 
    print(f"MFA device is registered with the user.") 

    user_key = user.create_access_key_pair() 
    print(f"Created access key pair for user.") 

    print(f"Wait for user to be ready.", end='') 
    progress_bar(10) 

    role = iam_resource.create_role( 
        RoleName=unique_name('role'), 
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Principal': {'AWS': user.arn}, 
                    'Action': 'sts:AssumeRole', 
                    'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}} 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    print(f"Created role {role.name} that requires MFA.") 

    policy = iam_resource.create_policy( 
        PolicyName=unique_name('policy'), 
        PolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 's3:ListAllMyBuckets', 
                    'Resource': 'arn:aws:s3:::*' 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn) 
    print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.") 

    user.create_policy( 
        PolicyName=unique_name('user-policy'), 
        PolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 'sts:AssumeRole', 
                    'Resource': role.arn 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume " 
          f"the role.") 

920



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Scenari

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return user, user_key, virtual_mfa_device, role

Dimostra che non è consentito assumere il ruolo senza un token MFA.

def try_to_assume_role_without_mfa(assume_role_arn, session_name, sts_client): 
    """ 
    Shows that attempting to assume the role without sending MFA credentials 
 results 
    in an AccessDenied error. 

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    print(f"Trying to assume the role without sending MFA credentials...") 
    try: 
        sts_client.assume_role(RoleArn=assume_role_arn, 
 RoleSessionName=session_name) 
        raise RuntimeError("Expected AccessDenied error.") 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
            print("Got AccessDenied.") 
        else: 
            raise

Assumere il ruolo che concede l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3, passando il 
token MFA richiesto e mostrare che i bucket possono essere elencati.

def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
        assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client): 
    """ 
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from 
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account. 
    Requires an MFA device serial number and token. 

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other 
 account. 

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an ARN. 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, 
        RoleSessionName=session_name, 
        SerialNumber=mfa_serial_number, 
        TokenCode=mfa_totp) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    s3_resource = boto3.resource( 
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        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

Elimina le risorse create per la demo.

def teardown(user, virtual_mfa_device, role): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param user: The demo user. 
    :param role: The demo role. 
    """ 
    for attached in role.attached_policies.all(): 
        policy_name = attached.policy_name 
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn) 
        attached.delete() 
        print(f"Detached and deleted {policy_name}.") 
    role.delete() 
    print(f"Deleted {role.name}.") 
    for user_pol in user.policies.all(): 
        user_pol.delete() 
        print("Deleted inline user policy.") 
    for key in user.access_keys.all(): 
        key.delete() 
        print("Deleted user's access key.") 
    for mfa in user.mfa_devices.all(): 
        mfa.disassociate() 
    virtual_mfa_device.delete() 
    user.delete() 
    print(f"Deleted {user.name}.")

Esegui questo scenario utilizzando le funzioni definite in precedenza.

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, " 
          f"starring multi-factor authentication (MFA)!") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    user, user_key, virtual_mfa_device, role = setup(iam_resource) 
    print(f"Created {user.name} and {role.name}.") 
    try: 
        sts_client = boto3.client( 
            'sts', aws_access_key_id=user_key.id, 
 aws_secret_access_key=user_key.secret) 
        try_to_assume_role_without_mfa(role.arn, 'demo-sts-session', sts_client) 
        mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ') 
        list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
            role.arn, 'demo-sts-session', virtual_mfa_device.serial_number, 
            mfa_totp, sts_client) 
    finally: 
        teardown(user, virtual_mfa_device, role) 
        print("Thanks for watching!")
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• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Formulazione di un URL con AWS STS per gli utenti federati che 
utilizzano un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come:

• Creare un IAM ruolo che conceda l'accesso in sola lettura alle risorse Amazon S3 dell'account corrente.
• Ottenere un token di sicurezza dall'endpoint di federazione AWS.
• Creare un URL che possa essere utilizzato per accedere alla console con credenziali federate.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Crea un ruolo che conceda l'accesso in sola lettura alle risorse Amazon S3 dell'account corrente.

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a role that can be assumed by the current user. 
    Attaches a policy that allows only Amazon S3 read-only access. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) instance 
                         that has the permission to create a role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    role = iam_resource.create_role( 
        RoleName=unique_name('role'), 
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Principal': {'AWS': iam_resource.CurrentUser().arn}, 
                    'Action': 'sts:AssumeRole' 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    role.attach_policy(PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess') 
    print(f"Created role {role.name}.") 

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return role
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Recupera un token di sicurezza dall'endpoint di federazione AWS e formula un URL che possa 
essere utilizzato per accedere alla console con credenziali federate.

def construct_federated_url(assume_role_arn, session_name, issuer, sts_client): 
    """ 
    Constructs a URL that gives federated users direct access to the AWS Management 
    Console. 

    1. Acquires temporary credentials from AWS Security Token Service (AWS STS) 
 that 
       can be used to assume a role with limited permissions. 
    2. Uses the temporary credentials to request a sign-in token from the 
       AWS federation endpoint. 
    3. Builds a URL that can be used in a browser to navigate to the AWS federation 
       endpoint, includes the sign-in token for authentication, and redirects to 
       the AWS Management Console with permissions defined by the role that was 
       specified in step 1. 

    :param assume_role_arn: The role that specifies the permissions that are 
 granted. 
                            The current user must have permission to assume the 
 role. 
    :param session_name: The name for the STS session. 
    :param issuer: The organization that issues the URL. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that can assume the role. 
    :return: The federated URL. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    session_data = { 
        'sessionId': temp_credentials['AccessKeyId'], 
        'sessionKey': temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        'sessionToken': temp_credentials['SessionToken'] 
    } 
    aws_federated_signin_endpoint = 'https://signin.aws.amazon.com/federation' 

    # Make a request to the AWS federation endpoint to get a sign-in token. 
    # The requests.get function URL-encodes the parameters and builds the query 
 string 
    # before making the request. 
    response = requests.get( 
        aws_federated_signin_endpoint, 
        params={ 
            'Action': 'getSigninToken', 
            'SessionDuration': str(datetime.timedelta(hours=12).seconds), 
            'Session': json.dumps(session_data) 
        }) 
    signin_token = json.loads(response.text) 
    print(f"Got a sign-in token from the AWS sign-in federation endpoint.") 

    # Make a federated URL that can be used to sign into the AWS Management 
 Console. 
    query_string = urllib.parse.urlencode({ 
        'Action': 'login', 
        'Issuer': issuer, 
        'Destination': 'https://console.aws.amazon.com/', 
        'SigninToken': signin_token['SigninToken'] 
    }) 
    federated_url = f'{aws_federated_signin_endpoint}?{query_string}' 
    return federated_url
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Elimina le risorse create per la demo.

def teardown(role): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param role: The demo role. 
    """ 
    for attached in role.attached_policies.all(): 
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn) 
        print(f"Detached {attached.policy_name}.") 
    role.delete() 
    print(f"Deleted {role.name}.")

Esegui questo scenario utilizzando le funzioni definite in precedenza.

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service federated URL demo.") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    role = setup(iam_resource) 
    sts_client = boto3.client('sts') 
    try: 
        federated_url = construct_federated_url( 
            role.arn, 'AssumeRoleDemoSession', 'example.org', sts_client) 
        print("Constructed a federated URL that can be used to connect to the " 
              "AWS Management Console with role-defined permissions:") 
        print('-'*88) 
        print(federated_url) 
        print('-'*88) 
        _ = input("Copy and paste the above URL into a browser to open the AWS " 
                  "Management Console with limited permissions. When done, press " 
                  "Enter to clean up and complete this demo.") 
    finally: 
        teardown(role) 
        print("Thanks for watching!")

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione AssumeRole nella Documentazione di 
riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Recupero di un token di sessione che richiede un token MFA con 
AWS STS usando un SDK AWS
L'esempio di codice seguente mostra come ottenere un token di sessione che richiede un token MFA.

Warning

Per evitare rischi per la sicurezza, non utilizzare gli utenti IAM per l'autenticazione quando sviluppi 
software creato ad hoc o lavori con dati reali. Utilizza invece la federazione con un provider di 
identità come AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Creare un ruolo IAM che conceda l'autorizzazione per elencare i bucket Amazon S3.
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• Creare un utente IAM che abbia il permesso di assumere il ruolo solo quando vengono fornite le 
credenziali MFA.

• Registrare un dispositivo MFA per l'utente.
• Fornire le credenziali MFA per ottenere un token di sessione e utilizzare le credenziali temporanee per 

elencare i bucket S3.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

Ulteriori informazioni su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla 
configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.

Creare un utente IAM, registrare un dispositivo MFA e creare un ruolo che conceda 
l'autorizzazione per consentire all'utente di elencare i bucket Amazon S3 solo quando si utilizzano 
le credenziali MFA.

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a new user with no permissions. 
    Creates a new virtual multi-factor authentication (MFA) device. 
    Displays the QR code to seed the device. 
    Asks for two codes from the MFA device. 
    Registers the MFA device for the user. 
    Creates an access key pair for the user. 
    Creates an inline policy for the user that lets the user list Amazon S3 
 buckets, 
    but only when MFA credentials are used. 

    Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration. 
    Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator, 
    Microsoft Authenticator, or Google Authenticator. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource 
                         that has permissions to create users, MFA devices, and 
                         policies in the account. 
    :return: The newly created user, user key, and virtual MFA device. 
    """ 
    user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user')) 
    print(f"Created user {user.name}.") 

    virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device( 
        VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa')) 
    print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}") 

    print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your " 
          f"choice.") 
    with open('qr.png', 'wb') as qr_file: 
        qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png) 
    webbrowser.open(qr_file.name) 

    print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.") 
    mfa_code_1 = input("Enter the first code: ") 
    mfa_code_2 = input("Enter the second code: ") 
    user.enable_mfa( 
        SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number, 
        AuthenticationCode1=mfa_code_1, 
        AuthenticationCode2=mfa_code_2) 
    os.remove(qr_file.name) 
    print(f"MFA device is registered with the user.") 
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    user_key = user.create_access_key_pair() 
    print(f"Created access key pair for user.") 

    print(f"Wait for user to be ready.", end='') 
    progress_bar(10) 

    user.create_policy( 
        PolicyName=unique_name('user-policy'), 
        PolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 's3:ListAllMyBuckets', 
                    'Resource': 'arn:aws:s3:::*', 
                    'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}} 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user list 
 buckets, " 
          f"but only when MFA credentials are present.") 

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return user, user_key, virtual_mfa_device

Recuperare le credenziali di sessione temporanee passando un token MFA e utilizzarle per 
elencare i bucket Amazon S3 per l'account.

def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp, 
 sts_client): 
    """ 
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session 
    credentials to list Amazon S3 buckets. 

    Requires an MFA device serial number and token. 

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN). 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    if mfa_serial_number is not None: 
        response = sts_client.get_session_token( 
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp) 
    else: 
        response = sts_client.get_session_token() 
    temp_credentials = response['Credentials'] 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Buckets for the account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
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        print(bucket.name)

Elimina le risorse create per la demo.

def teardown(user, virtual_mfa_device): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param user: The demo user. 
    :param role: The demo MFA device. 
    """ 
    for user_pol in user.policies.all(): 
        user_pol.delete() 
        print("Deleted inline user policy.") 
    for key in user.access_keys.all(): 
        key.delete() 
        print("Deleted user's access key.") 
    for mfa in user.mfa_devices.all(): 
        mfa.disassociate() 
    virtual_mfa_device.delete() 
    user.delete() 
    print(f"Deleted {user.name}.")

Esegui questo scenario utilizzando le funzioni definite in precedenza.

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, " 
          f"starring multi-factor authentication (MFA)!") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    user, user_key, virtual_mfa_device = setup(iam_resource) 
    try: 
        sts_client = boto3.client( 
            'sts', aws_access_key_id=user_key.id, 
 aws_secret_access_key=user_key.secret) 
        try: 
            print("Listing buckets without specifying MFA credentials.") 
            list_buckets_with_session_token_with_mfa(None, None, sts_client) 
        except ClientError as error: 
            if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
                print("Got expected AccessDenied error.") 
        mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ') 
        list_buckets_with_session_token_with_mfa( 
            virtual_mfa_device.serial_number, mfa_totp, sts_client) 
    finally: 
        teardown(user, virtual_mfa_device) 
        print("Thanks for watching!")

• Per informazioni dettagliate sull'API, consulta la sezione GetSessionToken nella
Documentazione di riferimento dell'API SDK AWS per Python (Boto3).

Per un elenco completo delle guide per gli sviluppatori di SDK AWS ed esempi di codice, consulta la 
sezione Utilizzo di IAM con un SDK AWS (p. 23). Questo argomento include anche informazioni su come 
iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.
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Sicurezza in IAM e AWS STS
Per AWS, la sicurezza del cloud ha la massima priorità. In quanto cliente AWS, puoi trarre vantaggio da 
un'architettura di data center e di rete progettata per soddisfare i requisiti delle aziende più esigenti a livello 
di sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS e l'utente. Il modello di responsabilità condivisa
descrive questo modello come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

• La sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che esegue AWS i servizi 
nel cloud AWS. AWS fornisce, inoltre, servizi utilizzabili in modo sicuro. I revisori di terze parti testano 
regolarmente e verificano l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei Programmi di conformità AWS.
Per informazioni sui programmi di conformità applicabili a AWS Identity and Access Management (IAM), 
consulta Servizi AWS coperti dal programma di conformità.

• Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal servizio AWS che utilizzi. Inoltre, sei 
responsabile anche di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda e le leggi e le 
normative applicabili.

Questa documentazione aiuta a comprendere come applicare il modello di responsabilità condivisa quando 
si utilizza AWS Identity and Access Management (IAM) e AWS Security Token Service (AWS STS). Gli 
argomenti seguenti illustrano come configurare IAM e AWS STS per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e 
conformità. Scoprirai anche come utilizzare altri servizi AWS per monitorare e proteggere le risorse IAM.

Indice
• Credenziali di sicurezza di AWS (p. 929)
• Linee guida sugli audit di sicurezza AWS (p. 934)
• Protezione dei dati in AWS Identity and Access Management (p. 938)
• Registrazione e monitoraggio in AWS Identity and Access Management (p. 939)
• Convalida della conformità per AWS Identity and Access Management (p. 940)
• Resilienza in AWS Identity and Access Management (p. 940)
• Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Identity and Access Management (p. 942)
• Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in AWS Identity and Access Management (p. 943)
• Best practice per la sicurezza e casi d'uso in AWS Identity and Access Management (p. 943)
• Policy gestite da AWS per AWS Identity and Access Management Access Analyzer (p. 951)

Credenziali di sicurezza di AWS
Quando si interagisce con AWS, vengono specificate le tue credenziali di sicurezza AWS per verificare 
l'identità e se si dispone dell'autorizzazione per accedere alle risorse richieste. AWS utilizza le credenziali di 
sicurezza per autenticare ed autorizzare le richieste.

Ad esempio, se si desidera scaricare un file protetto da un bucket Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), è necessario che le credenziali consentano tale accesso. Se le credenziali non mostrano che 
sei autorizzato a scaricare il file, AWS nega la tua richiesta. Tuttavia, le credenziali di sicurezza AWS non 
sono necessarie per scaricare un file in un bucket Amazon S3 condiviso pubblicamente.
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Esistono diversi tipi di utenti in AWS. Tutti gli utenti AWS dispongono di credenziali di sicurezza. Vi sono il 
proprietario dell'account (utente root), utenti in Centro identità AWS IAM (successore di AWS Single Sign-
On), utenti federati e utenti IAM.

Gli utenti dispongono di credenziali di sicurezza a lungo termine o temporanee. L'utente root, l'utente 
IAM e le chiavi di accesso dispongono di credenziali di sicurezza a lungo termine che non scadono. Per 
proteggere le credenziali a lungo termine, puoi gestire e ruotare le chiavi di accesso (p. 105), modificare le 
password (p. 93) e abilitare l'MFA (p. 116).

I ruoli IAM, gli utenti in Centro identità AWS IAM (successore di AWS Single Sign-On) e gli utenti federati 
dispongono di credenziali di sicurezza. Le credenziali di sicurezza temporanee scadono dopo un periodo 
di tempo definito o quando l'utente termina la sessione. Le credenziali temporanee funzionano quasi 
esattamente come le credenziali a lungo termine, con le seguenti differenze:

• Le credenziali di sicurezza provvisorie sono a breve termine, come implica il nome. Possono essere 
configurate per durare ovunque per pochi minuti o diverse ore. Dopo che le credenziali scadono, AWS 
non le riconosce più o consente qualsiasi tipo di accesso da parte delle richieste API effettuate.

• Le credenziali di sicurezza temporanee non sono archiviate con l'utente, ma vengono generate 
dinamicamente e fornite all'utente quando richiesto. Quando (o anche prima) le credenziali di sicurezza 
temporanee scadono, l'utente può richiedere nuove credenziali, purché l'utente che le richiede abbia 
ancora le autorizzazioni per farlo.

Di conseguenza, le credenziali temporanee presentano i seguenti vantaggi rispetto alle credenziali a lungo 
termine:

• Non è necessario distribuire o incorporare credenziali di sicurezza AWS a lungo termine con 
un'applicazione.

• Puoi fornire agli utenti l'accesso alle risorse AWS senza dover definire un identità AWS per questi ultimi. 
Le credenziali provvisorie sono la base dei ruoli e della federazione delle identità (p. 186).

• Le credenziali di sicurezza temporanee hanno una durata limitata, perciò non è necessario ruotarle 
o revocarle in modo esplicito quando non sono più necessarie. Dopo che le credenziali di sicurezza 
temporanee scadono, non possono essere riutilizzate. È possibile specificare quando scadono le 
credenziali, fino a un limite massimo.

Considerazioni relative alla sicurezza
Ti consigliamo di prendere in considerazione le informazioni seguenti nel momento in cui stabilisci le 
disposizioni di sicurezza per il tuo Account AWS:

• Quando crei un Account AWS, creiamo l'utente root dell'account. Le credenziali dell'utente root 
(proprietario dell'account) consentono il pieno accesso a tutte le risorse nell'account. La prima 
operazione che esegui con l'utente root consiste nel concedere le autorizzazioni amministrative di un 
altro utente al tuo Account AWS per ridurre al minimo l'utilizzo dell'utente root.

• Non puoi utilizzare policy IAM per negare esplicitamente all'utente root l'accesso alle risorse. Per limitare 
le autorizzazioni dell'utente root, è possibile utilizzare solo una policy di controllo dei servizi (SCP) AWS 
Organizations.

• Se dimentichi o perdi la password dell'utente root, dovrai accedere all'indirizzo e-mail associato al tuo 
account per reimpostarla.

• Se perdi le chiavi di accesso dell'utente root, devi essere in grado di accedere al tuo account come 
utente root per crearne di nuove.

• Non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Utilizzalo per eseguire le attività che solo l'utente root 
può eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta 
la sezione Tasks that require root user credentials (Attività che richiedono le credenziali dell'utente root) 
nella Guida di riferimento di AWS Account Management.
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• Le credenziali di sicurezza sono specifiche dell'account. Se hai accesso a più Account AWS, avrai 
credenziali separate per ogni account.

• Le policy (p. 421) determinano le operazioni che un utente, un ruolo o un membro di un gruppo di utenti 
può eseguire, su quali risorse AWS e in quali condizioni. Utilizzando le policy, puoi controllare in modo 
sicuro l'accesso alle risorse e ai Servizi AWS nel tuo Account AWS. Se devi modificare o revocare 
le autorizzazioni in risposta a un evento di sicurezza, puoi eliminare o modificare le policy anziché 
modificare direttamente l'identità.

• Assicurati di salvare in un luogo sicuro le credenziali di accesso per il tuo utente IAM per l'accesso di 
emergenza e tutte le chiavi di accesso che hai creato per l'accesso programmatico. Se perdi le chiavi di 
accesso, dovrai accedere al tuo account e crearne di nuove.

• Ti consigliamo vivamente di utilizzare le credenziali temporanee fornite dai ruoli IAM e dagli utenti 
federati anziché le credenziali a lungo termine fornite dagli utenti IAM e dalle chiavi di accesso.

Identità federata
Le identità federate sono utenti con identità esterne ai quali vengono concesse credenziali AWS 
temporanee che possono utilizzare per accedere in modo sicuro alle risorse Account AWS. Le identità 
esterne possono provenire da un archivio di identità aziendali (ad esempio LDAP o Windows Active 
Directory) o da terze parti (ad esempio Login with Amazon, Facebook e Google). Le identità federate non 
accedono tramite la AWS Management Console o il portale di accesso AWS.

Per consentire alle identità federate di accedere ad AWS, devi creare un URL personalizzato che includa
https://signin.aws.amazon.com/federation. Per ulteriori informazioni, consulta Abilitazione 
dell'accesso del gestore identità personalizzato alla console AWS (p. 238).

Per ulteriori informazioni sulle identità federate, consulta la pagina Provider di identità e 
federazione (p. 202).

Autenticazione a più fattori (MFA)
L'autenticazione a più fattori (MFA) offre un ulteriore livello di sicurezza per gli utenti che possono accedere 
al tuo Account AWS. Per una maggiore sicurezza, consigliamo di richiedere l'MFA sulle credenziali 
di Utente root dell'account AWS e di tutti gli utenti IAM. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo 
dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS nella Guida per l'utente di IAM.

Quando attivi l'MFA e accedi al tuo Account AWS, ti viene richiesto di specificare le credenziali più una 
risposta generata da un dispositivo MFA, ad esempio un codice, un tocco o una scansione biometrica. 
Quando aggiungi l'MFA, le impostazioni del tuo Account AWS e le risorse sono più sicure.

Per impostazione predefinita, l'MFA non è attivata. Puoi attivare e gestire i dispositivi MFA per Utente root 
dell'account AWS visitando la pagina Credenziali di sicurezza o il pannello di controllo IAM nella AWS 
Management Console. Per ulteriori informazioni sull'attivazione dell'MFA per gli utenti IAM, consulta la 
pagina Abilitazione dei dispositivi MFA per gli utenti in AWS (p. 118).

Per ulteriori informazioni sull'accesso con dispositivi di autenticazione a più fattori (MFA), consulta la pagina
Utilizzo di dispositivi MFA con la pagina di accesso IAM (p. 82).

Accesso programmatico
Le chiavi di accesso AWS sono fornite per effettuare chiamate programmatiche a AWS o per utilizzare 
AWS Command Line Interface o AWS Tools for PowerShell. Consigliamo di utilizzare chiavi di accesso a 
breve termine quando possibile.

Quando crei una chiavi di accesso a lungo termine, crei anche l'ID chiave di accesso (ad esempio,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e la chiave di accesso segreta (ad esempio, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
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bPxRfiCYEXAMPLEKEY). La chiave di accesso segreta può essere scaricata solo nel momento in cui viene 
creata. Se non si scarica la chiave di accesso segreta o se viene smarrita, è necessario crearne una nuova.

In molti scenari, non è necessaria una chiave di accesso a lungo termine a validità illimitata (come accade 
invece quando si creano le chiavi di accesso per un utente IAM). Al contrario, è possibile creare ruoli IAM 
e generare credenziali di sicurezza temporanee. Tali credenziali di sicurezza temporanee includono un 
ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta, ma includono anche un token di sicurezza che ne 
indica la scadenza. Dopo che scadono, non sono più valide.

Gli ID chiavi di accesso che iniziano con AKIA sono chiavi di accesso a lungo termine per un utente IAM 
o un utente root dell'Account AWS. Gli ID chiavi di accesso che iniziano con ASIA sono chiavi di accesso 
temporanee create utilizzando le operazioni AWS STS.

Gli utenti hanno bisogno di un accesso programmatico se desiderano interagire con AWS esternamente 
alla AWS Management Console. La modalità con cui concedere l'accesso programmatico dipende dal tipo 
di utente che accede ad AWS:

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Per By

Identità della forza lavoro

(Utenti gestiti nel centro identità 
IAM)

Usa credenziali temporanee per 
firmare richieste programmatiche 
a AWS CLI, agli SDK di AWS o 
alle API di AWS.

Segui le istruzioni per l'interfaccia 
da utilizzare.

• Per la AWS CLI, consulta
Configurazione di AWS CLI 
per l'uso di AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS 
Single Sign-On) nella Guida 
per l'utente di AWS Command 
Line Interface.

• Per gli SDK di AWS, gli 
strumenti e le API di AWS, 
consulta Autenticazione IAM 
Identity Center nella Guida 
di riferimento per SDK e 
strumenti di AWS.

IAM Usa credenziali temporanee per 
firmare richieste programmatiche 
a AWS CLI, agli SDK di AWS o 
alle API di AWS.

Segui le istruzioni in Utilizzo di 
credenziali temporanee con le 
risorse AWS nella Guida per 
l'utente IAM.

IAM (Non consigliato)
Usa credenziali a lungo 
termine per firmare richieste 
programmatiche a AWS CLI, agli 
SDK di AWS o alle API di AWS.

Segui le istruzioni per l'interfaccia 
da utilizzare.

• Per la AWS CLI, consulta
Autenticazione tramite 
credenziali utente IAM nella
Guida per l'utente di AWS 
Command Line Interface.

• Per gli SDK e gli strumenti di 
AWS, consulta Autenticazione 
con credenziali a lungo termine
nella Guida di riferimento per 
SDK e strumenti di AWS.
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Quale utente necessita 
dell'accesso programmatico?

Per By

• Per le API di AWS, consulta
Gestione delle chiavi di 
accesso per utenti IAM nella
Guida per l'utente IAM.

Alternative per le chiavi di accesso a lungo termine
Per numerosi casi d'uso comuni, esistono delle alternative alle chiavi di accesso a lungo termine. Per 
migliorare la sicurezza del tuo account, considera quanto segue.

• Non integrare chiavi di accesso a lungo termine e chiavi di accesso segrete nel codice dell'applicazione 
o in un repository di codice:utilizza invece AWS Secrets Manager o un'altra soluzione di gestione dei 
segreti in modo da non dover codificare le chiavi in formato testo normale. L'applicazione o il client 
possono quindi recuperare i segreti quando necessario. Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è 
AWS Secrets Manager? nella Guida per l'utente di AWS Secrets Manager.

• Quando possibile, utilizza ruoli IAM per generare credenziali di sicurezza temporanee: usa sempre 
dei meccanismi per emettere credenziali di sicurezza temporanee anziché chiavi di accesso a lungo 
termine. Le credenziali di sicurezza temporanee sono più sicure perché non sono archiviate con l'utente 
ma vengono generate dinamicamente e fornite all'utente quando richiesto. Le credenziali di sicurezza 
temporanee hanno una durata limitata, quindi non è necessario gestirle o ruotarle. I meccanismi che 
forniscono chiavi di accesso temporanee includono i ruoli IAM o l'autenticazione di un utente IAM Identity 
Center. Per computer che funzionano al di fuori di AWS è possibile utilizzare AWS Identity and Access 
Management Roles Anywhere.

• Utilizza alternative alle chiavi di accesso a lungo termine per AWS Command Line Interface (AWS CLI) o 
la aws-shell: le alternative includono quanto segue.
• AWS CloudShell è una shell pre-autenticata basata su browser che può essere avviata direttamente 

dalla AWS Management Console. Puoi eseguire i comandi della AWS CLI per Servizi AWS tramite 
la tua shell preferita (Bash, PowerShell o Z shell). Quando esegui questa operazione, non devi 
scaricare o installare strumenti a riga di comando. Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è AWS 
CloudShell? nella Guida per l'utente di AWS CloudShell.

• Integrazione della AWS CLI versione 2 con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) (IAM Identity Center). Puoi autenticare gli utenti e fornire credenziali a breve termine per 
eseguire i comandi della AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta Integrazione di AWS CLI con 
IAM Identity Center nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) e Configurazione della AWS CLI per l'uso di IAM Identity Center nella Guida per l'utente di 
AWS Command Line Interface.

• Non creare chiavi di accesso a lungo termine per utenti che hanno bisogno di accedere alle applicazioni 
o a Servizi AWS: IAM Identity Center può generare credenziali di accesso temporanee con cui gli utenti 
IdP esterni possano accedere a Servizi AWS. In questo modo si elimina la necessità di creare e gestire 
credenziali a lungo termine in IAM. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni di IAM Identity 
Center che conceda l'accesso agli utenti IdP esterni. Quindi assegna un gruppo da IAM Identity Center al 
set di autorizzazioni negli Account AWS selezionati. Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)?, Collegamento al provider di identità esterno e Set 
di autorizzazioni nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

• Non archiviare le chiavi di accesso a lungo termine in un servizio di calcolo AWS: assegna invece 
un ruolo IAM alle risorse di calcolo. Ciò fornisce automaticamente le credenziali temporanee per 
concedere l'accesso. Ad esempio, quando crei un profilo dell'istanza collegato a un'istanza Amazon EC2, 
puoi assegnare un ruolo AWS all'istanza e renderlo disponibile a tutte le sue applicazioni. Un profilo 
dell'istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull'istanza Amazon EC2 di ottenere 

933

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/integrating-asw-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/integrating-asw-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/permissionsetsconcept.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/permissionsetsconcept.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Accesso AWS tramite le proprie credenziali AWS

le credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di un ruolo IAM per concedere 
autorizzazioni ad applicazioni in esecuzione su istanze di Amazon EC2.

Accesso AWS tramite le proprie credenziali AWS
AWS richiede diversi tipi di credenziali di sicurezza in base alla modalità di accesso a AWS e al tipo di 
utente AWS. Ad esempio, puoi usare credenziali di accesso per la AWS Management Console mentre 
utilizzi le chiavi di accesso per fare chiamate programmatiche ad AWS. Inoltre, ogni identità utilizzata, 
che sia un utente root dell'account, un utente AWS Identity and Access Management (IAM), un utente 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) o un'identità federata, dispone di credenziali 
univoche all'interno di AWS.

Per istruzioni dettagliate su come accedere ad AWS in base al tipo di utente, consulta la pagina Come 
accedere ad AWS nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

Linee guida sugli audit di sicurezza AWS
Controlla periodicamente la configurazione di sicurezza per accertarti che soddisfi i requisiti aziendali 
attuali. Grazie ai controlli puoi rimuovere ruoli, gruppi, policy e utenti IAM non necessari, inoltre puoi 
accertarti che gli utenti e il software dispongano solo delle autorizzazioni necessarie.

Di seguito sono elencate le linee guida per il controllo e il monitoraggio in modo sistematico delle risorse 
AWS per le best practice di sicurezza.

Tip

Puoi monitorare l'uso di IAM in relazione alle best practice sulla sicurezza utilizzando AWS 
Security Hub. Security Hub utilizza controlli di sicurezza per valutare le configurazioni delle risorse 
e gli standard di sicurezza per aiutarti a rispettare vari framework di conformità. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo di Security Hub per la valutazione delle risorse IAM, consulta Controlli IAM 
(Identity and Access Management) di AWS nella Guida per l'utente di AWS Security Hub.

Indice
• Quando è necessario eseguire un controllo di sicurezza (p. 934)
• Linee guida per l'audit (p. 935)
• Verifica le credenziali del tuo account AWS (p. 935)
• Verifica degli utenti IAM (p. 935)
• Verifica dei gruppi IAM (p. 936)
• Verifica dei ruoli IAM (p. 936)
• Verifica dei provider IAM per SAML e OpenID Connect (OIDC) (p. 936)
• Verifica le app per dispositivi mobili (p. 936)
• Suggerimenti per la verifica delle policy IAM (p. 937)

Quando è necessario eseguire un controllo di 
sicurezza
Controlla la configurazione di sicurezza nelle seguenti situazioni:

• Periodicamente. Come best practice per la sicurezza, segui la procedura descritta in questo documento a 
intervalli regolari.
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• In caso di cambiamenti all'interno dell'organizzazione, ad esempio persone che lasciano l'azienda.
• Se non verifichi più, con uno o più servizi individuali di AWS, di aver rimosso le autorizzazioni non più 

necessarie agli utenti del tuo account.
• Se è stato aggiunto o rimosso software dagli account, ad esempio applicazioni su istanze Amazon EC2, 

stack AWS OpsWorks, modelli AWS CloudFormation e così via.
• Se sospetti che una persona non autorizzata possa aver eseguito l'accesso al tuo account.

Linee guida per l'audit
Quando verifichi la configurazione di sicurezza del tuo account, segui queste linee guida:

• Sii meticoloso. Esamina tutti gli elementi della configurazione di sicurezza, inclusi quelli che utilizzi 
raramente.

• Non dare nulla per scontato. Se non conosci a sufficienza alcuni elementi della tua configurazione di 
sicurezza (ad esempio il motivo della presenza di una policy specifica o dell'esistenza di un ruolo), 
analizza i requisiti aziendali per comprendere il potenziale rischio.

• Fai in modo che le cose siano semplici. Per facilitare i controlli (e la gestione), usa gruppi IAM, ruoli IAM, 
schemi di denominazione coerenti e policy semplici.

Verifica le credenziali del tuo account AWS
Esegui questi passaggi quando verifichi le credenziali del tuo account AWS:

1. Puoi rimuovere le eventuali chiavi di accesso associate a un utente root che non utilizzi. È fortemente 
consigliato non utilizzare chiavi di accesso root per attività quotidiane con AWS e utilizzare, invece, 
utenti con credenziali temporanee, ad esempio utenti in Centro identità AWS IAM (successore di AWS 
Single Sign-On).

2. Se hai bisogno di chiavi di accesso per l'account, ruotale regolarmente.

Verifica degli utenti IAM
Eseguire questa procedura quando si verificano gli utenti IAM esistenti:

1. Elenca gli utenti, quindi elimina gli utenti che non sono necessari.
2. Rimuovi gli utenti dai gruppi a cui non richiedono l'accesso.
3. Verifica le policy associate ai gruppi in cui si trova l'utente. Per informazioni, consultare Suggerimenti per 

la verifica delle policy IAM (p. 937).
4. Elimina le credenziali di sicurezza di cui l'utente non ha bisogno o che potrebbero essere state esposte. 

Ad esempio, un utente IAM utilizzato per un'applicazione non ha bisogno di una password (necessaria 
solo per eseguire l'accesso a siti web AWS). Analogamente, se un utente non utilizza chiavi di accesso, 
non c'è motivo per cui debba averne. Per ulteriori informazioni, consulta le pagine Gestione delle 
password per gli utenti IAM e Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM.

È possibile generare e scaricare un report delle credenziali che riporta tutti gli utenti IAM presenti 
nell'account e lo stato delle loro diverse credenziali, tra cui password, chiavi di accesso e dispositivi 
MFA. Per le password e le chiavi di accesso, il report sulle credenziali mostra la data e l'orario dell'ultimo 
utilizzo della password o della chiave di accesso. Valuta la possibilità di rimuovere dal tuo account le 
credenziali che non sono state utilizzate di recente. (Non rimuovere l'utente designato per l'accesso di 
emergenza.) Per ulteriori informazioni, consulta la pagina Ottenimento di report sulle credenziali per 
l'account AWS.

935

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-access-keys-best-practices.html#root-password
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-access-keys-best-practices.html#root-password
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/ManagingCredentials.html#Using_RotateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_manage.html#id_users_manage_list
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_DeletingUserFromAccount.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_AddOrRemoveUsersFromGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/credentials-add-pwd-for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/credentials-add-pwd-for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/ManagingCredentials.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/credential-reports.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/credential-reports.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Verifica dei gruppi IAM

5. Ruota regolarmente le chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine. Per 
ulteriori informazioni, consulta le pagine Gestione delle password per gli utenti IAM e Gestione delle 
chiavi di accesso per gli utenti IAM.

6. Come best practice, chiedi agli utenti fisici di utilizzare la federazione con un provider di identità per 
accedere ad AWS con credenziali temporanee. Se possibile, passa dagli utenti IAM agli utenti federati, 
ad esempio utenti in IAM Identity Center. Mantieni il numero minimo di utenti IAM necessari alle tue 
applicazioni.

Verifica dei gruppi IAM
Eseguire questa procedura quando si verificano i gruppi &IAM:

1. Elenca i gruppi, quindi elimina i gruppi inutilizzati.
2. Verifica gli utenti di ciascun gruppo e rimuovi gli utenti che non appartengono al gruppo in esame.
3. Verifica le policy associate al gruppo. Per informazioni, consultare Suggerimenti per la verifica delle 

policy IAM (p. 937).

Verifica dei ruoli IAM
Quando vengono verificati i ruoli IAM, completare le seguenti operazioni:

1. Elenca i ruoli, quindi elimina i ruoli inutilizzati.
2. Esamina la policy di attendibilità del ruolo. Accertati di sapere chi ricopre il ruolo di principal e di 

comprendere perché tale account o utente debba essere in grado di assumere tale ruolo.
3. Consulta la policy di accesso del ruolo per essere sicuro che conceda le autorizzazioni idonee a 

chiunque assumi tale ruolo. Consulta Suggerimenti per la verifica delle policy IAM (p. 937).

Verifica dei provider IAM per SAML e OpenID Connect 
(OIDC)
Se hai creato un'entità IAM per stabilire l'attendibilità con un gestore dell'identità digitale (IdP) SAML oppure 
OIDC, attieniti alla seguente procedura:

1. Elimina i provider inutilizzati.
2. Scarica e revisiona i documenti dei metadati AWS per ogni IdP SAML e accertati che i documenti 

rispecchino i tuoi requisiti aziendali attuali.
3. Ottieni documenti dei metadati più recenti dagli IdP SAML e aggiorna il provider in IAM.

Verifica le app per dispositivi mobili
Se hai creato un'app mobile che esegue richieste ad AWS, segui questi passaggi:

1. Accertati che l'app mobile non contenga chiavi di accesso incorporate, anche se sono archiviate 
crittografate.

2. Ottieni credenziali provvisorie per l'app utilizzando le API concepite a tale scopo.
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Note

È consigliabile utilizzare Amazon Cognito per la gestione delle identità utente nell'applicazione. 
Questo servizio consente di autenticare gli utenti utilizzando Login with Amazon, Facebook, 
Google o qualsiasi provider di identità compatibile con OpenID Connect (OIDC). Per ulteriori 
informazioni, consulta pool di identità in Amazon Cognito nella Guida per gli sviluppatori di 
Amazon Cognito.

Suggerimenti per la verifica delle policy IAM
Le policy sono potenti e ingegnose, per cui è importante studiare e comprendere le autorizzazioni concesse 
da ogni policy. Quando esamini le policy, utilizza le seguenti linee guida:

• Collega le policy a gruppi o ruoli anziché ai singoli utenti. Se un singolo utente dispone di una policy, 
assicurati di comprendere perché l'utente necessita di tale policy.

• Accertati che utenti, gruppi e ruoli IAM dispongano delle autorizzazioni necessarie e che non dispongano 
di autorizzazioni aggiuntive.

• Utilizza il simulatore di policy IAM per testare le policy collegate a utenti o gruppi.
• Tieni presente che le autorizzazioni di un utente sono il risultato di tutte le policy applicabili: sia policy 

basate sull'identità (su utenti, gruppi o ruoli), sia policy basate sulle risorse (su risorse come i bucket 
di Amazon S3, le code Amazon SQS, gli argomenti Amazon SNS e le chiavi AWS KMS). È importante 
esaminare tutte le policy che si applicano a un utente e comprendere il relativo set completo di 
autorizzazioni concesso.

• È importante sapere che consentire a un utente di creare un utente, un gruppo, un ruolo o una policy IAM 
e collegare una policy all'entità principal significa effettivamente concedere a tale utente le autorizzazioni 
per tutte le risorse presenti nell'account. Gli utenti che possono creare policy e collegarle a un utente, 
gruppo o ruolo possono assegnare a se stessi qualunque autorizzazione. In generale, non concedere 
a utenti o ruoli che non ritieni attendibili autorizzazioni IAM per l'accesso completo alle risorse del tuo 
account. Quando esegui i controlli di sicurezza, accertati che le seguenti autorizzazioni IAM siano 
concesse a identità attendibili:
• iam:PutGroupPolicy
• iam:PutRolePolicy
• iam:PutUserPolicy
• iam:CreatePolicy
• iam:CreatePolicyVersion
• iam:AttachGroupPolicy
• iam:AttachRolePolicy
• iam:AttachUserPolicy

• Assicurati che le policy non concedano autorizzazioni per servizi che non utilizzi. Ad esempio, se usi
Policy AWS gestite, verifica che le policy AWS gestite in uso nel tuo account siano per servizi che 
effettivamente utilizzi. Per scoprire quali policy gestite da AWS sono in uso nell'account, utilizzare 
l'API GetAccountAuthorizationDetails IAM (comando AWS CLI: aws iam get-account-
authorization-details).

• Se la policy concede a un utente l'autorizzazione ad avviare un'istanza di Amazon EC2, potrebbe 
consentire anche l'operazione iam:PassRole, ma in questo caso dovrebbe elencare in modo esplicito i 
ruoli che l'utente può passare all'istanza di Amazon EC2.

• Esamina tutti i valori per l'elemento Action o Resource che includono *. Quando è possibile, concedi 
l'accesso Allow alle singole operazioni e risorse necessarie agli utenti. Tuttavia, quelle che seguono 
sono ragioni per cui potrebbe essere utile utilizzare * in una policy:
• La policy è concepita per la concessione di autorizzazioni a livello amministrativo.
• Per comodità, il carattere jolly viene utilizzato per un set di operazioni simili (ad esempio, Describe*): 

hai così a disposizione l'elenco completo delle operazioni a cui viene fatto riferimento in questo modo.
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• Il carattere jolly viene utilizzato per indicare una classe di risorse o il percorso di una risorsa (ad 
esempio, arn:aws:iam::account-id:users/division_abc/*); puoi concedere l'accesso a 
tutte le risorse in tale classe o percorso con la massima tranquillità.

• Un'operazione di servizio non supporta autorizzazioni a livello di risorsa; l'unica scelta per una risorsa è
*.

• Esamina i nomi delle policy per assicurarti che riflettano la funzione della policy stessa. Ad esempio, 
sebbene possa avere un nome che includa la dicitura "di sola lettura", la policy potrebbe effettivamente 
concedere le autorizzazioni di scrittura o modifica.

Per ulteriori informazioni sulla pianificazione dell'audit di sicurezza, consulta la pagina Best practice per 
sicurezza, identità e conformità nel Centro di architettura AWS.

Protezione dei dati in AWS Identity and Access 
Management

Il modello di responsabilità condivisa di AWS si applica alla protezione dei dati in AWS Identity and Access 
Management. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura 
globale che esegue tutto l'Cloud AWS. L'utente è responsabile di mantenere il controllo sui contenuti 
ospitati su questa infrastruttura. Questi contenuti comprendono la configurazione della protezione e le 
attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le
Domande frequenti sulla privacy dei dati. Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il 
post del blog relativo al Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR nel Blog sulla sicurezza AWS.

Per garantire la protezione dei dati, ti suggeriamo di proteggere le credenziali Account AWS e di 
configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) o AWS Identity 
and Access Management (IAM). In questo modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni 
necessarie per svolgere il suo lavoro. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

• Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
• Utilizza SSL/TLS per comunicare con le risorse AWS. È richiesto TLS 1.2 e consigliato TLS 1.3.
• Configura la registrazione delle API e delle attività degli utenti con AWS CloudTrail.
• Utilizza le soluzioni di crittografia AWS, insieme a tutti i controlli di sicurezza di default all'interno dei 

Servizi AWS.
• Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, ad esempio Amazon Macie, che aiutano a individuare e 

proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
• Se si richiedono moduli crittografici convalidati FIPS 140-2 quando si accede ad AWS tramite una CLI o 

un'API, utilizzare un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il
Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2.

Ti consigliamo vivamente di non inserire mai informazioni identificative sensibili, ad esempio gli indirizzi 
e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio un campo Name (Nome). Ciò 
include quando si lavora con IAM o altri Servizi AWS utilizzando la console, l'API, la AWS CLI o gli SDK 
AWS. I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati 
per i log di fatturazione o di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo 
vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

Crittografia dei dati in IAM e AWS STS
La crittografia dei dati in genere rientra in due categorie: crittografia dei dati a riposo e crittografia dei dati in 
transito.
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Crittografia dei dati inattivi
I dati raccolti e archiviati da IAM vengono crittografati quando sono inattivi.

• IAM: i dati raccolti e archiviati all'interno di IAM includono indirizzi IP, metadati dell'account cliente e dati 
identificativi del cliente, incluse le password. I metadati dell'account cliente e i dati identificativi del cliente 
vengono crittografati quando sono inattivi utilizzando AES 256 e SHA 256 per gli hash.

• AWS STS: AWS STS non raccoglie contenuti dei clienti, ad eccezione dei log dei servizi che registrano le 
richieste al servizio riuscite, errate e incomplete.

Crittografia dei dati in transito
I dati identificativi del cliente, incluse le password, vengono crittografati in transito utilizzando TLS 1.1 e 
1.2. Tutti gli endpoint AWS STS supportano HTTPS per la crittografia dei dati in transito. Per un elenco di 
endpoint AWS STS, consulta Regioni ed endpoint (p. 399).

Gestione delle chiavi in IAM e AWS STS
Non è possibile gestire le chiavi di crittografia utilizzando IAM o AWS STS. Per ulteriori informazioni 
sulle chiavi di crittografia, consulta Che cos'è AWS KMS? nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key 
Management Service.

Riservatezza del traffico Internet in IAM e AWS STS
Le richieste a IAM devono essere effettuate utilizzando il protocollo TLS (Transport Layer Security 
Protocol). È possibile proteggere le connessioni al servizio AWS STS utilizzando gli endpoint VPC. Per 
ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di endpoint VPC dell'interfaccia AWS STS (p. 400).

Registrazione e monitoraggio in AWS Identity and 
Access Management

Il monitoraggio è importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di AWS Identity and 
Access Management (IAM), AWS Security Token Service (AWS STS) e altre soluzioni AWS. AWS fornisce 
diversi strumenti per monitorare le tue risorse AWS e rispondere a potenziali incidenti:

• AWS CloudTrail acquisisce tutte le chiamate API per IAM e AWS STS come eventi, incluse le chiamate 
dalla console e le chiamate API. Per ulteriori informazioni sull'uso di CloudTrail con IAM e AWS STS, 
consulta Registrazione di chiamate API IAM e AWS STS con AWS CloudTrail (p. 407). Per ulteriori 
informazioni su CloudTrail, consulta la AWS CloudTrailGuida per l'utente di .

• AWS Identity and Access Management Access Analyzer che consente di identificare le risorse 
nell'organizzazione e negli account, ad esempio bucket Amazon S3 o ruoli IAM, condivise con 
un'entità esterna. In questo modo puoi identificare l'accesso non intenzionale alle risorse e ai dati, che 
rappresenta un rischio per la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è IAM Access Analyzer?

• Amazon CloudWatch monitora le risorse AWS e le applicazioni che esegui su AWS in tempo reale. 
Puoi raccogliere i parametri e tenerne traccia, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare 
allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una 
determinata soglia. Ad esempio, puoi impostare CloudWatch perché tenga traccia dell'uso della CPU 
o di altri parametri delle tue istanze Amazon EC2 e avviare automaticamente nuove istanze quando 
necessario. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente di Amazon CloudWatch.

• Amazon CloudWatch Logs consente di monitorare, archiviare e accedere ai file di log dalle istanze 
Amazon EC2, CloudTrail o da altre origini. CloudWatch Logs è in grado di monitorare le informazioni nei 
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file di log e notificare quando vengono raggiunte determinate soglie. Puoi inoltre archiviare i dati del log 
in storage estremamente durevole. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente di Amazon 
CloudWatch Logs.

Per ulteriori risorse e best practice per la sicurezza di IAM, consulta Best practice per la sicurezza e casi 
d'uso in AWS Identity and Access Management (p. 943).

Convalida della conformità per AWS Identity and 
Access Management

I revisori di terze parti valutano la sicurezza e la conformità di AWS Identity and Access Management (IAM) 
nell'ambito di diversi programmi di conformità di AWS. tra cui SOC, PCI, FedRAMP, ISO e altri.

Per sapere se il Servizio AWS è coperto da programmi di conformità specifici, consulta i Servizi AWS 
coperti dal programma di conformità e scegli il programma di conformità desiderato. Per informazioni 
generali, consulta Programmi per la conformità di AWS.

È possibile scaricare i report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, 
consulta Download di report in AWS Artifact.

La responsabilità di conformità durante l'utilizzo dei Servizi AWS è determinata dalla riservatezza dei 
dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle normative vigenti. Per semplificare il rispetto della 
conformità, AWS mette a disposizione le seguenti risorse:

• Guide Quick Start per la sicurezza e conformità: queste guide all'implementazione illustrano 
considerazioni relative all'architettura e forniscono la procedura per l'implementazione di ambienti di base 
su AWS incentrati sulla sicurezza e sulla conformità.

• Architetture per la sicurezza e la conformità HIPAA su Amazon Web Services: questo whitepaper 
descrive come le aziende possono utilizzare AWS per creare applicazioni conformi alla normativa HIPAA.

Note

Non tutti i Servizi AWS sono conformi ai requisiti HIPAA. Per ulteriori informazioni, consulta la 
sezione Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA.

• Risorse per la conformità AWS: una raccolta di cartelle di lavoro e guide suddivise per settore e area 
geografica.

• Valutazione delle risorse con le regole nella Guida per lo sviluppatore di AWS Config: il servizio AWS 
Config valuta il livello di conformità delle configurazioni delle risorse con pratiche interne, linee guida e 
regolamenti.

• AWS Security Hub: questo Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza all'interno 
di AWS. Il Centro di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare 
la conformità agli standard e alle best practice di sicurezza del settore. Per un elenco dei servizi e dei 
controlli supportati, consulta la pagina Documentazione di riferimento sui controlli del Centro di sicurezza.

• AWS Audit Manager: questo Servizio AWS aiuta a verificare continuamente l'utilizzo di AWS per 
semplificare la gestione dei rischi e della conformità alle normative e agli standard di settore.

Resilienza in AWS Identity and Access 
Management

L'infrastruttura globale di AWS è basata su Regioni e zone di disponibilità AWS. AWS Le regioni forniscono 
più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate che sono connesse tramite reti altamente ridondanti, 

940

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/welcome.html
http://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference/
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-controls-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Resilienza

a bassa latenza e velocità di trasmissione effettiva elevata. Per ulteriori informazioni sulle Regioni AWS e 
sulle zone di disponibilit, consulta Infrastruttura globale di AWS.

AWS Identity and Access Management (IAM) e AWS Security Token Service (AWS STS) sono servizi 
autosufficienti e basati sulla regione disponibili a livello globale.

IAM è un Servizio AWS critico. Ogni operazione eseguita in AWS deve essere autenticata e autorizzata 
da IAM. IAM verifica ogni richiesta in base alle identità e alle policy archiviate in IAM per determinare se 
accettare o negare la richiesta. IAM è stato progettato con un piano di controllo e un piano dati separati 
in modo che il servizio si autentichi anche in caso di errori imprevisti. Le risorse IAM utilizzate nelle 
autorizzazioni, come ad esempio ruoli e policy, vengono archiviate nel piano di controllo. I clienti IAM 
possono modificare la configurazione di queste risorse utilizzando operazioni IAM come DeletePolicy
e AttachRolePolicy. Tali richieste di modifica della configurazione pervengono al piano di controllo. 
Per tutte le Regioni AWS commerciali esiste un piano di controllo IAM, che si trova nella regione Stati Uniti 
orientali (Virginia settentrionale). Il sistema IAM propaga quindi le modifiche di configurazione ai piani dati 
IAM in ogni Regione AWS abilitata. Il piano dati IAM è essenzialmente una replica in sola lettura dei dati 
di configurazione del piano di controllo IAM. Ogni Regione AWS dispone di un'istanza completamente 
indipendente del piano dati IAM, che esegue l'autenticazione e l'autorizzazione per le richieste provenienti 
dalla stessa regione. In ogni regione, il piano dati IAM è distribuito su almeno tre zone di disponibilità e 
ha una capacità sufficiente per tollerare la perdita di una zona di disponibilità senza conseguenze per 
il cliente. Sia il piano di controllo che il piano dati di IAM sono stati progettati per l'assenza di tempi di 
inattività pianificati, con tutti gli aggiornamenti software e le operazioni di dimensionamento eseguite in 
modo impercettibile per i clienti.

AWS STSPer impostazione predefinita, le richieste di sono dirette a un singolo endpoint globale. Puoi 
scegliere di utilizzare un endpoint AWS STS regionale per ridurre la latenza o fornire ridondanza aggiuntiva 
alle applicazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Gestione di AWS STS in una Regione AWS (p. 396).

Alcuni eventi possono interrompere la comunicazione tra Regioni AWS sulla rete. Tuttavia, anche quando 
non riesci a comunicare con l'endpoint IAM globale, AWS STS può comunque autenticare i principali IAM 
e IAM può autorizzare le tue richieste. I dettagli specifici di un evento che interrompe la comunicazione 
determineranno la tua capacità di accedere ai servizi AWS. Nella maggior parte dei casi, puoi continuare a 
usare le credenziali IAM nel tuo ambiente AWS. Le seguenti condizioni possono applicarsi a un evento che 
interrompe la comunicazione.

Chiavi di accesso per gli utenti IAM

Puoi autenticarti a tempo indeterminato in una regione con le chiavi di accesso per gli utenti IAM a 
lungo termine. Se usi la AWS Command Line Interface e le API, puoi fornire le chiavi di accesso AWS 
in modo che AWS possa verificare la tua identità nelle richieste programmatiche.

Important

Come best practice (p. 943), consigliamo che i tuoi utenti eseguano l'accesso con le
credenziali temporanee al posto delle chiavi di accesso a lungo termine.

Credenziali temporanee

Puoi richiedere nuove credenziali temporanee con l'endpoint AWS STS del servizio regionale per 
almeno 24 ore. Le seguenti operazioni API generano credenziali temporanee.
• AssumeRole
• AssumeRoleWithWebIdentity
• AssumeRoleWithSAML
• GetFederationToken
• GetSessionToken

Principali e autorizzazioni
• Potresti non essere in grado di aggiungere, modificare o rimuovere i principali o le autorizzazioni in 

IAM.
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• Le tue credenziali potrebbero non riflettere le modifiche alle autorizzazioni che hai applicato in 
IAM di recente. Per ulteriori informazioni, consulta Le modifiche che apporto non sono sempre 
immediatamente visibili (p. 1092).

AWS Management Console
• Potresti essere in grado di utilizzare un endpoint di accesso regionale per accedere alla AWS 

Management Console come utente IAM. Gli endpoint di accesso regionali hanno il seguente formato 
URL.

https://{Account ID}.signin.aws.amazon.com/console?region={Region}

Esempio: https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console?region=us-west-2
• Potresti non essere in grado di completare l'autenticazione a più fattori (MFA) Universal 2nd Factor 

(U2F).

Best practice per la resilienza di IAM
AWS ha integrato la resilienza nelle Regioni AWS e nelle zone di disponibilità. Se osservi le seguenti best 
practice IAM nei sistemi che interagiscono con il tuo ambiente, puoi trarre vantaggio da tale resilienza.

1. Utilizza un endpoint AWS STS del servizio regionale invece dell'endpoint globale predefinito.
2. Verifica la configurazione del tuo ambiente alla ricerca di risorse vitali che creano o modificano 

abitualmente risorse IAM e prepara una soluzione di fallback che utilizzi le risorse IAM esistenti.

Sicurezza dell'infrastruttura in AWS Identity and 
Access Management

Come servizio gestito, AWS Identity and Access Management è protetto dalla sicurezza di rete globale 
di AWS. Per informazioni sui servizi di sicurezza AWS e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta 
la pagina Sicurezza del cloud AWS. Per progettare l'ambiente AWS utilizzando le best practice per la 
sicurezza dell'infrastruttura, consulta la pagina Protezione dell'infrastruttura nel Pilastro della sicurezza di 
AWS Well‐Architected Framework.

Utilizza le chiamate API pubblicate di AWS per accedere ad IAM tramite la rete. I clienti devono supportare 
quanto segue:

• Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 e consigliato TLS 1.3.
• Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o 

Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e 
versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso 
segreta associata a un principale IAM. In alternativa, è possibile utilizzare AWS Security Token Service
(AWS STS) per generare le credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

IAM è accessibile a livello di programmazione utilizzando le API HTTPS che consentono di inviare richieste 
HTTPS direttamente al servizio. L'API Query restituisce informazioni riservate, incluse le credenziali di 
sicurezza. Pertanto, è necessario utilizzare HTTPS con tutte le richieste API. Quando utilizzi le API HTTPS, 
devi includere il codice per firmare in modo digitale le richieste utilizzando le tue credenziali.

È possibile richiamare queste operazioni API da qualsiasi posizione di rete, ma IAM non supporta le 
policy di accesso basate sulle risorse che possono includere limitazioni sull'indirizzo IP di origine. È inoltre 
possibile utilizzare le policy IAM per controllare l'accesso da endpoint Amazon Virtual Private Cloud 
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(Amazon VPC) o VPC specifici. Di fatto, ciò isola l'accesso di rete a una risorsa IAM specificata solo dal 
VPC specifico all'interno della rete AWS.

Analisi della configurazione e delle vulnerabilità in 
AWS Identity and Access Management

AWS gestisce le attività di sicurezza di base, ad esempio l'applicazione di patch al sistema operativo guest 
e ai database, la configurazione dei firewall e il disaster recovery. Queste procedure sono state riviste e 
certificate dalle terze parti appropriate. Per ulteriori dettagli, consulta le seguenti risorse :

• Modello di responsabilità condivisa
• Amazon Web Services: panoramica dei processi di sicurezza (whitepaper)

Le seguenti risorse affrontano anche l'analisi della configurazione e delle vulnerabilità in AWS Identity and 
Access Management (IAM):

• Convalida della conformità per AWS Identity and Access Management (p. 940)
• Best practice per la sicurezza e casi d'uso in AWS Identity and Access Management (p. 943)

Best practice per la sicurezza e casi d'uso in AWS 
Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management (IAM) fornisce una serie di funzionalità di sicurezza che occorre 
valutare durante lo sviluppo e l'implementazione delle policy di sicurezza. Le seguenti best practice 
sono linee guida generali e non rappresentano una soluzione di sicurezza completa. Dato che queste 
best practice potrebbero non essere appropriate o sufficienti nel proprio ambiente, si considerino come 
riflessioni utili più che istruzioni.

Per ottenere i vantaggi maggiori da IAM, leggi con attenzione le best practice consigliate. Un modo per fare 
ciò è verificare in che modo IAM viene utilizzato negli scenari reali per funzionare con altri servizi AWS.

Argomenti
• Best practice per la sicurezza in IAM (p. 943)
• Casi d'uso di business per IAM (p. 948)

Best practice per la sicurezza in IAM

Le best practice AWS Identity and Access Management sono state aggiornate il 14 luglio 2022.

Per proteggere le risorse AWS segui queste best practice per AWS Identity and Access Management 
(IAM).

Argomenti
• Richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere a 

AWSutilizzando credenziali temporanee (p. 944)
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• Richiedere ai carichi di lavoro di utilizzare credenziali temporanee con ruoli IAM per l'accesso a 
AWS (p. 944)

• Richiedere l'autenticazione a più fattori (MFA) (p. 945)
• Ruota regolarmente le chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo 

termine (p. 945)
• Proteggi le tue credenziali utente root e non usarle per le attività quotidiane (p. 946)
• Assegna le autorizzazioni con privilegi minimi (p. 946)
• Nozioni di base su policy gestite di AWS e passaggio alle autorizzazioni con privilegi minimi (p. 946)
• Utilizzare IAM Access Analyzer per generare policy con privilegi minimi in base all'attività di 

accesso (p. 946)
• Esaminare e rimuovere regolarmente utenti, ruoli, autorizzazioni, criteri e credenziali 

inutilizzati (p. 947)
• Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso (p. 947)
• Verifica dell'accesso multi-account e pubblico alle risorse con IAM Access Analyzer (p. 947)
• Usa IAM Access Analyzer per convalidare le tue policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e 

funzionali (p. 947)
• Stabilisci guardrail delle autorizzazioni su più account (p. 947)
• Utilizzare i limiti delle autorizzazioni per delegare la gestione delle autorizzazioni all'interno di un 

account (p. 948)

Richiedere agli utenti umani di utilizzare la federazione con un 
provider di identità per accedere a AWSutilizzando credenziali 
temporanee
Utenti umani, noti anche come identità umane, sono le persone, gli amministratori, gli sviluppatori, gli 
operatori e i consumatori delle tue applicazioni. Devono avere un'identità per accedere ai tuoi ambienti e 
alle tue applicazioni AWS. Gli utenti umani membri dell'organizzazione sono noti anche come identità della 
forza lavoro. Gli utenti umani possono anche essere utenti esterni con cui collabori e che interagiscono 
con le tue risorse AWS. Possono farlo tramite un browser Web, un'applicazione client, un'app mobile o 
strumenti interattivi della riga di comando.

Richiedere agli utenti umani di utilizzare credenziali temporanee per l'accesso a AWS. È possibile utilizzare 
un provider di identità affinché gli utenti umani possano fornire l'accesso federato ad Account AWS 
assumendo ruoli, che forniscono credenziali temporanee. Per una gestione centralizzata degli accessi, 
consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity 
Center ) per gestire l'accesso ai tuoi account e le autorizzazioni all'interno di questi account. Puoi gestire 
le tue identità utente con IAM Identity Center o gestire le autorizzazioni di accesso per le identità degli 
utenti in IAM Identity Center da un provider di identità esterno. Per ulteriori informazioni, consulta Che cos'è 
AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)? nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On).

Per ulteriori informazioni sui ruoli, consulta Termini e concetti dei ruoli (p. 187).

Richiedere ai carichi di lavoro di utilizzare credenziali temporanee 
con ruoli IAM per l'accesso a AWS
Un carico di lavoro è una raccolta di risorse e codice che fornisce valore aziendale, ad esempio 
un'applicazione o un processo back-end. Il carico di lavoro può avere applicazioni, strumenti operativi e 
componenti che richiedono un'identità per effettuare richieste a Servizi AWS, ad esempio richieste di lettura 
dei dati. Queste identità includono macchine in esecuzione nei tuoi ambienti AWS, ad esempio le istanze 
Amazon EC2 o le funzioni AWS Lambda.
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Puoi anche gestire identità computer per soggetti esterni che necessitano di accesso. Per concedere 
l'accesso alle identità computer, puoi utilizzare i ruoli IAM. I ruoli IAM dispongono di autorizzazioni 
specifiche e forniscono un modo per accedere a AWS affidandosi a credenziali di sicurezza temporanee 
con una sessione di ruolo. Inoltre, potresti avere computer al di fuori di AWS che hanno bisogno di 
accedere ai tuoi ambienti AWS. Per computer che funzionano al di fuori di AWS è possibile utilizzare
AWS Identity and Access Management Roles Anywhere. Per ulteriori informazioni sui ruoli, consulta Ruoli 
IAM (p. 186). Per informazioni su come utilizzare i ruoli per delegare l'accesso su Account AWS, consulta
Tutorial IAM: Delega dell'accesso tra account AWS tramite i ruoli IAM (p. 35).

Richiedere l'autenticazione a più fattori (MFA)
Ti consigliamo di utilizzare i ruoli IAM per utenti umani e carichi di lavoro che accedono alle tue risorse 
AWS in modo che utilizzino credenziali temporanee. Tuttavia, per gli scenari in cui hai bisogno di utenti 
IAM o root nel tuo account, richiedi MFA per una maggiore sicurezza. Con MFA, gli utenti dispongono 
di un dispositivo che genera una risposta a una richiesta di autenticazione. Per completare la procedura 
di accesso, sono necessarie le credenziali dell'utente e la risposta generata dal dispositivo. Per ulteriori 
informazioni, consulta Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS (p. 116).

Se utilizzi IAM Identity Center per la gestione centralizzata degli accessi per gli utenti umani, potrai 
utilizzare la funzionalità MFA di IAM Identity Center quando l'origine dell'identità è configurata con l'archivio 
di identità di IAM Identity Center, AWS Managed Microsoft AD o AD Connector. Per ulteriori informazioni 
sull'MFA, in IAM Identity Center consulta Autenticazione a più fattori (MFA) nella Guida per l'utente di AWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Ruota regolarmente le chiavi di accesso per casi d'uso che 
richiedono credenziali a lungo termine
Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee invece di creare credenziali a 
lungo termine come le chiavi di accesso. Tuttavia, per gli scenari in cui sono necessari utenti IAM con 
accesso programmatico e credenziali a lungo termine, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. La 
rotazione regolare delle credenziali a lungo termine ti aiuta a familiarizzare con il processo. Ciò è utile nel 
caso in cui ti trovi in una situazione in cui devi ruotare le credenziali, ad esempio quando un dipendente 
lascia la tua azienda. Ti consigliamo di utilizzare informazioni utilizzate per l'ultimo accesso IAM per ruotare 
e rimuovere le chiavi di accesso in modo sicuro. Per ulteriori informazioni, consulta Rotazione delle chiavi di 
accesso (p. 111).

Esistono casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM in AWS. Alcuni dei 
casi d'uso sono i seguenti:

• Carichi di lavoro che non possono utilizzare ruoli IAM: è possibile eseguire un carico di lavoro da una 
posizione che deve accedere a AWS. In alcune situazioni, non puoi utilizzare i ruoli IAM per fornire le 
credenziali temporanee, ad esempio per i plugin di WordPress. In queste situazioni, per autenticarti a 
AWS usa le chiavi di accesso a lungo termine dell'utente IAM per quel carico di lavoro.

• Client AWS di terza parte: se utilizzi strumenti che non supportano l'accesso con IAM Identity Center, 
come ad esempio fornitori o client AWS di terza parte non ospitati su AWS, utilizza le chiavi di accesso a 
lungo termine dell'utente IAM.

• Accesso AWS CodeCommit - Se si utilizza CodeCommit per memorizzare il codice, è possibile 
utilizzare un utente IAM con chiavi SSH o credenziali specifiche del servizio per CodeCommit per 
l'autenticazione nei repository. Si consiglia di eseguire questa operazione oltre a utilizzare un utente 
di IAM Identity Center per l'autenticazione normale. Gli utenti di IAM Identity Center sono le persone 
della tua forza lavoro che hanno bisogno di accedere ai tuoi Account AWS o alle tue applicazioni cloud. 
Per consentire agli utenti di accedere ai repository di CodeCommit senza configurare gli utenti IAM, 
puoi configurare l'utilità git-remote-codecommit. Per ulteriori informazioni sulla creazione di policy IAM e 
CodeCommit consulta Utilizzo di IAM con CodeCommit: credenziali Git, chiavi SSH e chiavi di accesso 
AWS (p. 171). Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'utility git-remote-codecommit, vedi
Connessione a repository AWS CodeCommit con rotazione delle credenziali nella Guida per l'utente di 
AWS CodeCommit.
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• Accesso ad Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra): in una situazione in cui non è possibile 
utilizzare gli utenti in IAM Identity Center, ad esempio per scopi di test per la compatibilità con 
Cassandra, puoi utilizzare un utente IAM con credenziali specifiche del servizio per l'autenticazione 
con Amazon Keyspaces. Gli utenti di IAM Identity Center sono le persone della tua forza lavoro che 
hanno bisogno di accedere ai tuoi Account AWS o alle tue applicazioni cloud. Puoi anche connetterti ad 
Amazon Keyspaces utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di 
credenziali temporanee per connettersi ad Amazon Keyspaces utilizzando un ruolo IAM e il plugin SIGv4
nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Keyspaces (per Apache Cassandra).

Proteggi le tue credenziali utente root e non usarle per le attività 
quotidiane
Quando crei un file Account AWS stabilisci un nome utente e una password dell'utente root per accedere 
alla AWS Management Console. Proteggi le tue credenziali utente root nello stesso modo in cui 
proteggeresti altre informazioni personali sensibili. Puoi farlo configurando MFA per le tue credenziali 
utente root. Si consiglia di non generare chiavi di accesso per l'utente root, poiché consentono accesso 
completo a tutte le risorse per tutti Servizi AWS, inclusi i dati di fatturazione. Non utilizzare l'utente root 
per le attività quotidiane. Utilizzare l'utente root per completare le operazioni che solo l'utente root può 
eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la 
sezione Tasks that require root user credentials (Attività che richiedono le credenziali dell'utente root) nella
Guida di riferimento di AWS Account Management.

Per ulteriori best practice, consulta Best practice per proteggere l'utente root del tuo account nella Guida 
per l'utente di AWS Account Management.

Assegna le autorizzazioni con privilegi minimi
Quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire 
un'attività. Puoi farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni 
specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegi minimi. Potresti iniziare con autorizzazioni 
generiche mentre esplori le autorizzazioni necessarie per il tuo carico di lavoro o il caso d'uso. Man 
mano che il tuo caso d'uso matura, puoi lavorare per ridurre le autorizzazioni concesse per lavorare con 
il privilegio minimo. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta
Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421).

Nozioni di base su policy gestite di AWS e passaggio alle 
autorizzazioni con privilegi minimi
Per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le policy gestite di AWSche 
concedono autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. Sono disponibili nel tuo Account AWS. Ricorda: 
le policy gestite di AWS potrebbero non concedere autorizzazioni con privilegi minimi per i tuoi casi 
d'uso specifici perché sono disponibili per l'uso da parte di tutti i clienti AWS. Ti consigliamo pertanto di 
ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo Policy gestite dal cliente specifiche per i tuoi casi d'uso. 
Per ulteriori informazioni, consulta Policy gestite da AWS (p. 431). Per ulteriori informazioni sulle policy 
gestite da AWS progettate per funzioni di lavoro specifiche, consulta Policy gestite AWS per le funzioni 
lavorative (p. 1247).

Utilizzare IAM Access Analyzer per generare policy con privilegi 
minimi in base all'attività di accesso
Per concedere solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività, puoi generare policy in funzione 
dell'attività di accesso che hai effettuato l'accesso in AWS CloudTrail. IAM Access Analyzer analizza i 
servizi e le azioni utilizzati dai tuoi ruoli IAM e quindi genera una policy dettagliata che puoi utilizzare. 
Dopo aver testato ogni policy generata, puoi distribuirla nell'ambiente di produzione. In questo modo si 
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garantisce di concedere solo le autorizzazioni necessarie ai carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni sulla 
generazione delle policy, consulta IAM Access Analyzer policy generation.

Esaminare e rimuovere regolarmente utenti, ruoli, autorizzazioni, 
criteri e credenziali inutilizzati
Potresti avere utenti, ruoli, autorizzazioni, policy o credenziali IAM che non servono più nel tuo Account 
AWS. IAM fornisce le ultime informazioni di accesso per aiutarti a identificare gli utenti, i ruoli, le 
autorizzazioni, le policy e le credenziali che non ti servono più in modo da poterli rimuovere. In questo 
modo puoi ridurre il numero di utenti, ruoli, autorizzazioni, criteri e credenziali da monitorare. È possibile 
utilizzare queste informazioni per perfezionare le policy IAM e aderire meglio al principio del privilegio 
minimo. Per ulteriori informazioni, consulta Perfezionamento delle autorizzazioni in AWS utilizzando le 
informazioni sull'ultimo accesso (p. 555).

Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente 
l'accesso
È possibile specificare le condizioni che stabiliscono che una dichiarazione di policy è attiva. In questo 
modo, è possibile concedere l'accesso ad azioni e risorse, ma solo se la richiesta di accesso soddisfa 
condizioni specifiche. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione politica per specificare che tutte le 
richieste devono essere inviate utilizzando SSL. È inoltre possibile utilizzare le condizioni per concedere 
l'accesso alle azioni di servizio, ma solo se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad 
esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta Elementi delle policy JSON IAM: 
Condition (p. 1196).

Verifica dell'accesso multi-account e pubblico alle risorse con IAM 
Access Analyzer
Prima di concedere le autorizzazioni per accesso multi-account o pubblico in AWS, si consiglia di verificare 
se tale accesso è richiesto. Puoi utilizzare IAM Access Analyzer per visualizzare in anteprima e analizzare 
l'accesso multi-account e pubblico per i tipi di risorse supportati. Puoi farlo esaminando i risultati generati 
da IAM Access Analyzer. Questi risultati consentono di verificare che i controlli di accesso alle risorse 
garantiscano l'accesso previsto. Inoltre, quando aggiorni le autorizzazioni pubbliche e multi-account, puoi 
verificare l'effetto delle modifiche prima di distribuire nuovi controlli di accesso alle tue risorse. Inoltre, IAM 
Access Analyzer monitora continuamente i tipi di risorse supportati e genera un risultato per le risorse che 
consentono l'accesso multi-account o pubblico. Per ulteriori informazioni, consulta Anteprima dell'accesso 
con API IAM Access Analyzer.

Usa IAM Access Analyzer per convalidare le tue policy IAM e 
garantire autorizzazioni sicure e funzionali
Convalida le policy che crei per assicurarti che aderiscano al Linguaggio policy IAM (p. 426) (JSON) e 
best practice di IAM. È possibile convalidare le policy utilizzando la validazione delle policy di IAM Access 
Analyzer. IAM Access Analyzer fornisce oltre 100 controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure 
e funzionali. Durante la creazione di nuove policy o la modifica di policy esistenti nella console, IAM Access 
Analyzer fornisce suggerimenti per aiutarti a perfezionare e convalidare le policy prima di salvarle. Inoltre, 
consigliamo di rivedere e convalidare tutte le policy esistenti. Per ulteriori informazioni, consulta Convalida 
delle policy per IAM Access Analyzer. Per ulteriori informazioni sui controlli delle policy di IAM Access 
Analyzer, consulta Documentazione di riferimento sui controlli delle policy di IAM Access Analyzer.

Stabilisci guardrail delle autorizzazioni su più account
Man mano che ridimensioni i carichi di lavoro, separali utilizzando più account gestiti con AWS 
Organizations. Ti consigliamo di utilizzare le Policy di controllo dei servizi(SCP) di Organizations per 
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stabilire i guardrail delle autorizzazioni per controllare l'accesso per tutti gli utenti e i ruoli IAM nei tuoi 
account. Gli SCP sono un tipo di policy dell'organizzazione che puoi utilizzare per gestire le autorizzazioni 
nell'organizzazione presso l'organizzazione, l'unità organizzativa o il livello di account AWS. I guardrail 
delle autorizzazioni stabilite dall'utente si applicano a tutti gli utenti e ai ruoli degli account coperti. Tuttavia, 
le SCP da sole non sono sufficienti a concedere le autorizzazioni agli account nella tua organizzazione. 
Per fare questo, l'amministratore deve comunque collegare policy basate su identità o policy basate su 
risorse (p. 448) agli utenti o ai ruoli IAM o alle risorse degli account. Per ulteriori informazioni, consulta
AWS Organizations, account e guardrail IAM.

Utilizzare i limiti delle autorizzazioni per delegare la gestione delle 
autorizzazioni all'interno di un account
In alcuni scenari, è possibile che tu intenda delegare la gestione delle autorizzazioni all'interno di un 
account ad altri. Ad esempio, potresti consentire agli sviluppatori di creare e gestire ruoli per i loro 
carichi di lavoro. Quando deleghi le autorizzazioni ad altri, usa Limiti delle autorizzazioni per impostare 
le autorizzazioni massime delegate. Un limite delle autorizzazioni è una funzione avanzata per l'utilizzo 
di una policy gestita per impostare il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità 
può concedere a un ruolo IAM. Il limite delle autorizzazioni non concedere l'accesso di per sé. Per ulteriori 
informazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM (p. 438).

Casi d'uso di business per IAM
Un caso d'uso di business semplice per IAM può aiutare a comprendere le modalità di base che è possibile 
utilizzare per implementare il servizio per controllare l'accesso AWS che hanno gli utenti. Il caso d'uso 
viene descritto in termini generali, senza i meccanismi del modo in cui si desidera utilizzare l'API IAM per 
ottenere i risultati desiderati.

Questo caso d'uso esamina due modi tipici in cui un'azienda fittizia chiamata Example Corp può utilizzare 
IAM. Il primo scenario considera Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Il secondo considera 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM con altri servizi da AWS, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145).

Argomenti
• Configurazione iniziale di Example Corp (p. 948)
• Caso d'uso per IAM con Amazon EC2 (p. 949)
• Caso d'uso per IAM con Amazon S3 (p. 950)

Configurazione iniziale di Example Corp
Nikki Wolf e Mateo Jackson sono i fondatori di Example Corp. Dopo aver avviato l'azienda, creano un 
Account AWS e configurano AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (Centro identità 
IAM) per creare account amministrativi da utilizzare con le loro risorse AWS. Quando si configura l'accesso 
all'account per l'utente amministrativo, il Centro identità IAM crea un ruolo IAM corrispondente. Questo 
ruolo, controllato dal Centro identità IAM, viene creato nell'Account AWS pertinente e le policy specificate 
nel set di autorizzazioni AdministratorAccess sono collegate al ruolo.

Poiché ora dispongono di account di amministratore, Nikki e Mateo non devono più utilizzare il proprio 
utente root per accedere all'Account AWS. Pianificano l'uso dell'utente root solo per completare le attività 
che possono essere eseguite soltanto dall'utente root. Dopo aver esaminato le best practice di sicurezza, 
configurano l'autenticazione a più fattori MFA per le credenziali dell'utente root e decidono come proteggere 
tali credenziali.

Man mano che l'azienda cresce, assume dipendenti che lavorano come sviluppatori, amministratori, tester, 
manager e amministratori di sistema. Nikki è responsabile delle operazioni, mentre Mateo gestisce i team 
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di ingegneria. Hanno creato un server di dominio Active Directory per gestire gli account dei dipendenti e 
gestire l'accesso alle risorse interne dell'azienda.

Per consentire ai dipendenti di accedere alle risorse AWS, utilizzano il Centro identità IAM per connettere 
l'Active Directory dell'azienda al proprio Account AWS.

Poiché hanno collegato Active Directory al Centro identità IAM, gli utenti, il gruppo e l'appartenenza al 
gruppo vengono sincronizzati e definiti. Devono assegnare set di autorizzazioni e ruoli ai diversi gruppi per 
fornire agli utenti il livello corretto di accesso alle risorse AWS. Utilizzano Policy gestite AWS per le funzioni 
lavorative (p. 1247) nella AWS Management Console per creare questi set di autorizzazioni:

• Amministratore
• Fatturazione
• Sviluppatori
• Amministratori di rete
• Amministratori di database
• Amministratori di sistema
• Utenti del gruppo Supporto

Quindi assegnano i set di autorizzazioni ai ruoli assegnati ai rispettivi gruppi di Active Directory.

Per una guida dettagliata che descrive la configurazione iniziale del Centro identità IAM, consulta Nozioni di 
base nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On). Per ulteriori 
informazioni sul provisioning dell'accesso utente del Centro identità IAM, consulta Accesso Single Sign-on 
agli account AWS nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Caso d'uso per IAM con Amazon EC2
Un'azienda come Example Corp normalmente utilizza IAM per interagire con servizi come Amazon EC2. 
Per capire questa parte del caso d'uso, è necessaria una conoscenza di base di Amazon EC2. Per ulteriori 
informazioni su Amazon EC2, consulta la Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

Autorizzazioni Amazon EC2 per i gruppi di utenti

Per offrire controllo del "perimetro", Nikki collega una policy al gruppo di utenti AllUsers. Questa policy nega 
qualsiasi richiesta AWS da un utente se l'indirizzo IP di origine è fuori dalla rete aziendale di Example Corp.

Presso Example Corp, gruppi diversi richiedono autorizzazioni diverse:

• Amministratori di sistema: è necessaria l'autorizzazione per creare e gestire le AMI, le istanze, 
gli snapshot, i volumi, i gruppi di sicurezza e così via. Nikki collega la policy gestita da AWS
AmazonEC2FullAccess al gruppo di utenti Amministratori di sistema che concede ai membri del 
gruppo l'autorizzazione per utilizzare tutte le operazioni Amazon EC2.

• Sviluppatori: è necessaria la possibilità di collaborare solo con le istanze. Mateo quindi 
crea e collega una policy al gruppo di utenti Sviluppatori che consente agli sviluppatori di 
chiamare DescribeInstances, RunInstances, StopInstances, StartInstances e
TerminateInstances.

Note

Amazon EC2 utilizza chiavi SSH, password Windows e gruppi di sicurezza per controllare chi 
ha accesso al sistema operativo di istanze Amazon EC2 specifiche. Non esiste un metodo nel 
sistema IAM per consentire o rifiutare l'accesso al sistema operativo di una determinata istanza.

• Utenti del gruppo Supporto: non devono essere in grado di eseguire operazioni Amazon EC2 eccetto 
elencare risorse Amazon EC2 correntemente disponibili. Pertanto, Nikki crea e collega una policy al 
gruppo di utenti Supporto che consente di chiamare solo le operazioni API "Describe" di Amazon EC2.
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Per esempi della struttura probabile di queste policy, consulta Esempi di policy basate su identità 
IAM (p. 464) e Utilizzo di AWS Identity and Access Management nella Guida per l'utente di Amazon EC2 
per le istanze Linux.

Modifica della funzione lavorativa dell'utente

A un certo punto, uno degli sviluppatori, Paulo Santos, cambia le funzioni lavorative e diventa un 
responsabile. In qualità di responsabile, Paulo entra a far parte del gruppo di utenti Supporto in modo da 
poter aprire casi di supporto per i suoi sviluppatori. Mateo sposta Paulo dal gruppo di utenti Sviluppatori 
al gruppo di utenti Supporto. Come risultato di questa mossa, la sua possibilità di interagire con le istanze 
Amazon EC2 è limitata. Non può avviare istanze. Inoltre, non può arrestare o terminare le istanze esistenti, 
anche se era l'utente che ha avviato l'istanza. Può elencare solo le istanze che gli utenti di Example Corp 
hanno lanciato.

Caso d'uso per IAM con Amazon S3
Le aziende come Example Corp in genere utilizzano IAM anche con Amazon S3. John ha creato un bucket 
Amazon S3 per l'azienda chiamato aws-s3-bucket.

Creazione di altri utenti e gruppi di utenti

Come dipendenti, Zhang Wei e Mary Major devono essere in grado di creare i propri dati nel bucket 
dell'azienda. Devono anche leggere e scrivere dati condivisi sui quali lavorano tutti gli sviluppatori. Per 
farlo, Mateo dispone logicamente i dati in aws-s3-bucket utilizzando uno schema di prefisso della chiave 
Amazon S3 come illustrato nella seguente figura.

/aws-s3-bucket 
    /home 
        /zhang 
        /major 
    /share 
        /developers 
        /managers

Mateo divide il /aws-s3-bucket in un set di directory principali per ogni dipendente e un'area condivisa 
per gruppi di sviluppatori e responsabili.

A questo punto Mateo crea un set di policy per assegnare le autorizzazioni agli utenti e ai gruppi di utenti:

• Accesso alla directory principale per Zhang: Mateo collega una policy a Wei che gli permette di leggere, 
scrivere ed elencare tutti gli oggetti con il prefisso della chiave Amazon S3 /aws-s3-bucket/home/
zhang/

• Accesso alla directory principale per Major: Mateo collega una policy a Mary che le permette di leggere, 
scrivere ed elencare tutti gli oggetti con il prefisso della chiave Amazon S3 /aws-s3-bucket/home/
major/

• Accesso alla directory condivisa per il gruppo di utenti Sviluppatori: Mateo collega una policy al gruppo 
di utenti che consente agli sviluppatori di leggere, scrivere ed elencare qualsiasi oggetto in /aws-s3-
bucket/share/developers/

• Accesso alla directory condivisa per il gruppo di utenti Responsabili: Mateo collega una policy al gruppo 
di utenti che consente ai responsabili di leggere, scrivere ed elencare qualsiasi oggetto in /aws-s3-
bucket/share/managers/

Note

Amazon S3 non fornisce automaticamente l'autorizzazione a un utente che crea un bucket o 
un oggetto di eseguire altre operazioni su quell'oggetto o bucket. Pertanto, nelle policy IAM è 
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necessario fornire esplicitamente agli utenti l'autorizzazione per utilizzare le risorse Amazon S3 
che creano.

Per esempi della probabile struttura di queste policy, consulta Controllo accessi nella Guida per l'utente di 
Amazon Simple Storage Service. Per informazioni su come le policy vengono valutate in fase di runtime, 
consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

Modifica della funzione lavorativa dell'utente
A un certo punto, uno degli sviluppatori, Zhang Wei, cambia le funzioni lavorative e diventa un 
responsabile. Si presuppone che non abbia più bisogno di accedere ai documenti nella directory share/
developers. Mateo, come amministratore, sposta Wei nel gruppo di utenti Managers e lo rimuove 
dal gruppo Developers. Con quella semplice riassegnazione, Wei ottiene automaticamente tutte le 
autorizzazioni concesse al gruppo di utenti Managers, ma non è più in grado di accedere a dati nella 
directory share/developers.

Integrazione con un business di terze parti
Le organizzazioni spesso lavorano con aziende partner, consulenti e appaltatori. Example Corp ha un 
partner che si chiama Widget Company e un dipendente di Widget Company che si chiama Shirley 
Rodriguez deve inserire dati in un bucket perché siano utilizzati da Example Corp. Nikki crea un gruppo di 
utenti chiamato WidgetCo e un utente chiamato Shirley e aggiunge Shirley al gruppo WidgetCo. Nikki 
crea anche un bucket speciale per Shirley chiamato aws-s3-bucket1.

Nikki aggiorna le policy esistenti o ne aggiunge di nuove per aiutare l'azienda partner Widget Company. 
Ad esempio, Nikki può creare una nuova policy che rifiuta ai membri del gruppo di utenti WidgetCo la 
possibilità di usare qualsiasi operazione eccetto la scrittura. Questa policy è necessaria solo se è presente 
una policy ampia che offre a tutti gli utenti l'accesso a un'ampia gamma di operazioni Amazon S3.

Policy gestite da AWS per AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer

Per aggiungere le autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli, è più semplice utilizzare policy gestite da AWS 
piuttosto che scrivere autonomamente le policy. La creazione di policy gestite dai clienti IAM che forniscono 
al tuo team solo le autorizzazioni di cui ha bisogno richiede tempo e competenza. Per iniziare rapidamente, 
utilizza le nostre policy gestite da AWS. Queste policy coprono i casi d'uso comuni e sono disponibili nel tuo 
Account AWS. Per ulteriori informazioni sulle policy gestite da AWS, consulta Policy gestite da AWS nella
Guida per l'utente di IAM.

I servizi AWS mantengono e aggiornano le policy gestite da AWS. Non è possibile modificare le 
autorizzazioni nelle policy gestite da AWS. I servizi occasionalmente aggiungono altre autorizzazioni a 
una policy gestita da AWS per supportare nuove funzionalità. Questo tipo di aggiornamento interessa 
tutte le identità (utenti, gruppi e ruoli) a cui è collegata la policy. È più probabile che i servizi aggiornino 
una policy gestita da AWS quando viene avviata una nuova funzionalità o quando diventano disponibili 
nuove operazioni. I servizi non rimuovono le autorizzazioni da una policy gestita da AWS, pertanto gli 
aggiornamenti delle policy non interrompono le autorizzazioni esistenti.

Inoltre, AWS supporta policy gestite per le funzioni di processi che coprono più servizi. Ad esempio, la 
policy gestita da AWS ReadOnlyAccess fornisce accesso in sola lettura a tutti i servizi e le risorse AWS. 
Quando un servizio avvia una nuova funzionalità, AWS aggiunge autorizzazioni di sola lettura per nuove 
operazioni e risorse. Per l'elenco e la descrizione delle policy di funzione dei processi, consulta la sezione
Policy gestite da AWS per funzioni di processi nella Guida per l'utente di IAM.
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IAMReadOnlyAccess
Utilizza la policy gestita IAMReadOnlyAccess per consentire l'accesso in sola lettura alle risorse 
IAM. Questa policy concede l'autorizzazione per ottenere ed elencare tutte le risorse IAM. Consente di 
visualizzare dettagli e i report sulle attività per utenti, gruppi, ruoli, policy, provider di identità e dispositivi 
MFA. Non include la possibilità di creare o eliminare le risorse o di accedere alle risorse di IAM Access 
Analyzer. Visualizza la policy per l'elenco completo di servizi e operazioni supportati dalla policy.

IAMUserChangePassword
Utilizza la policy gestita IAMUserChangePassword per consentire agli IAM utenti di modificare le loro 
password.

Configura le Impostazioni dell'account IAM e la Policy sulle password per consentire agli utenti IAM 
di modificare la password dell'account IAM. Quando consenti questa operazione, IAM allega la policy 
seguente a ciascun utente:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

IAMAccessAnalyzerFullAccess
Utilizzo della policy IAMAccessAnalyzerFullAccess gestita da AWS per consentire agli amministratori 
di accedere a IAM Access Analyzer.

Raggruppamenti di autorizzazioni
Questa policy è raggruppata in istruzioni in base al set di autorizzazioni fornite.

• IAM Access Analyzer: concede le autorizzazioni amministrative complete a tutte le risorse in IAM Access 
Analyzer.

• Crea ruolo collegato ai servizi: consente all'amministratore di creare un ruolo collegato ai servizi
che consente a IAM Access Analyzer di analizzare le risorse in altri servizi per tuo conto. Questa 
autorizzazione consente di creare il ruolo collegato ai servizi solo per l'utilizzo da parte di IAM Access 
Analyzer.

• AWS Organizations: consente agli amministratori di utilizzare IAM Access Analyzer per 
un'organizzazione in AWS Organizations. Dopo aver abilitato l'accesso attendibile per IAM Access 
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Analyzer in AWS Organizations, i membri dell'account di gestione possono visualizzare i risultati 
nell'intera organizzazione.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "access-analyzer:*" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribeOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:ListAccounts", 
        "organizations:ListAccountsForParent", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "organizations:ListChildren", 
        "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
        "organizations:ListParents", 
        "organizations:ListRoots" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
Per consentire l'accesso in sola lettura ad IAM Access Analyzer, utilizza la policy gestita da AWS
IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess.

Per consentire l'accesso in sola lettura a IAM Access Analyzer per AWS Organizations, crea una 
policy gestita dal cliente che consenta le operazioni Describe e List dalla policy gestita da AWS
IAMAccessAnalyzerFullAccess (p. 952).

Autorizzazioni a livello di servizio
Questa policy fornisce accesso in sola lettura a IAM Access Analyzer. In questa policy non sono incluse 
altre autorizzazioni di servizio.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "access-analyzer:Get*", 
        "access-analyzer:List*", 
        "access-analyzer:ValidatePolicy" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
Non è possibile collegare AccessAnalyzerServiceRolePolicy alle entità IAM. Questa policy è collegata a 
un ruolo collegato ai servizi che consente a IAM Access Analyzer di eseguire operazioni per tuo conto. Per 
ulteriori informazioni, consulta la sezione Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer.

Raggruppamenti di autorizzazioni
Questa policy consente l'accesso a IAM Access Analyzer per analizzare i metadati delle risorse da più 
Servizi AWS.

• Amazon Elastic Compute Cloud: consente le autorizzazioni per descrivere indirizzi IP, istantanee e VPC.
• Amazon Elastic Container Registry: consente le autorizzazioni per descrivere i repository di immagini e 

recuperare le politiche dei repository.
• Amazon Elastic File System: consente le autorizzazioni per visualizzare la descrizione di un file system 

Amazon EFS e visualizzare la politica a livello di risorse per un file system Amazon EFS.
• AWS Identity and Access Management— Consente le autorizzazioni per recuperare informazioni su un 

ruolo specificato ed elencare i ruoli IAM con un prefisso di percorso specificato.
• AWS Key Management Service— Consente le autorizzazioni per visualizzare informazioni dettagliate su 

una chiave KMS e sulle relative politiche e concessioni chiave.
• AWS Lambda— Consente le autorizzazioni per visualizzare informazioni su alias, funzioni, livelli e alias 

Lambda.
• AWS Organizations: concede le autorizzazioni a Organizations e consente la creazione di un 

analizzatore all'interno dell'organizzazione AWS come zona di attendibilità.
• Amazon Relational Database Service: consente le autorizzazioni per visualizzare informazioni dettagliate 

sugli snapshot del database Amazon RDS e sugli snapshot dei cluster di database Amazon RDS.
• Amazon Simple Storage Service: consente le autorizzazioni per visualizzare informazioni dettagliate sui 

punti di accesso e sui bucket Amazon S3.
• AWS Secrets Manager— Consente le autorizzazioni per visualizzare informazioni dettagliate sui segreti e 

sulle politiche delle risorse allegate ai segreti.
• Amazon Simple Notification Service: consente le autorizzazioni per visualizzare informazioni dettagliate 

su un argomento.
• Amazon Simple Queue Service: consente le autorizzazioni per visualizzare informazioni dettagliate sulle 

code specificate.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
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        "ec2:DescribeAddresses", 
        "ec2:DescribeByoipCidrs", 
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute", 
        "ec2:DescribeSnapshots", 
        "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ecr:DescribeRepositories", 
        "ecr:GetRepositoryPolicy", 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy", 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
        "iam:GetRole", 
        "iam:ListRoles", 
        "kms:DescribeKey", 
        "kms:GetKeyPolicy", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:ListKeyPolicies", 
        "kms:ListKeys", 
        "lambda:GetFunctionUrlConfig", 
        "lambda:GetLayerVersionPolicy", 
        "lambda:GetPolicy", 
        "lambda:ListAliases", 
        "lambda:ListFunctions", 
        "lambda:ListLayers", 
        "lambda:ListLayerVersions", 
        "lambda:ListVersionsByFunction", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribeOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:ListAccounts", 
        "organizations:ListAccountsForParent", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "organizations:ListChildren", 
        "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
        "organizations:ListParents", 
        "organizations:ListRoots", 
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes", 
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots", 
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes", 
        "rds:DescribeDBSnapshots", 
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation", 
        "s3:GetAccessPoint", 
        "s3:GetAccessPointPolicy", 
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus", 
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:GetBucketPolicyStatus", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint", 
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", 
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
        "s3:ListAccessPoints", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
        "sns:GetTopicAttributes", 
        "sns:ListTopics", 
        "secretsmanager:DescribeSecret", 
        "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
        "secretsmanager:ListSecrets", 
        "sqs:GetQueueAttributes", 
        "sqs:ListQueues" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
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  ]
}

Aggiornamenti di IAM e IAM alle policy gestite da AWS
Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti a IAM e alle policy gestite da AWS da quando questi servizi hanno 
iniziato a monitorare tali modifiche. Per ricevere gli avvisi automatici sulle modifiche apportate a questa 
pagina, sottoscrivi il feed RSS su IAM e nelle pagine della cronologia di IAM Access Analyzer.

Modifica Descrizione Data

AccessAnalyzerServiceRolePolicy: 
aggiunta delle autorizzazioni

IAM Access Analyzer ha 
aggiunto il supporto per i 
seguenti tipi di risorse alle 
autorizzazioni a livello di servizio 
diAccessAnalyzerServiceRolePolicy:

• Snapshot del volume Amazon 
EBS

• Repository di Amazon ECR
• File system di Amazon EFS
• Snapshot del database 

Amazon RDS
• Snapshot del cluster database 

Amazon RDS
• Argomenti di Amazon SNS

25 ottobre 2022

AccessAnalyzerServiceRolePolicy: 
aggiunta delle autorizzazioni

IAM Access Analyzer ha 
aggiunto l'operazione
lambda:GetFunctionUrlConfig
alle autorizzazioni a 
livello di servizio di
AccessAnalyzerServiceRolePolicy.

6 aprile 2022

AccessAnalyzerServiceRolePolicy: 
aggiunta delle autorizzazioni

IAM Access Analyzer ha aggiunto 
nuove operazioni di Amazon 
S3 per analizzare i metadati 
associati ai punti di accesso 
multi-regione.

2 settembre 2021

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess (p. 953): 
aggiunta delle autorizzazioni

IAM Access Analyzer ha aggiunto 
una nuova operazione per 
concedere le autorizzazioni
ValidatePolicy per 
consentire all'utente di utilizzare 
i controlli delle policy per la 
convalida.

Questa autorizzazione è richiesta 
da IAM Access Analyzer per 
eseguire i controlli delle policy 
sulla policy.

16 marzo 2021
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Modifica Descrizione Data

IAM Access Analyzer ha iniziato il 
monitoraggio delle modifiche

IAM Access Analyzer ha iniziato 
a monitorare le modifiche per le 
sue policy gestite da AWS.

1° marzo 2021
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Utilizzo di AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer

AWS IAM Access Analyzer offre le seguenti funzionalità:

• IAM Access Analyzer consente di identificare le risorse (p. 958) nell'organizzazione e negli account che 
sono condivise con un'entità esterna.

• IAM Access Analyzer convalida le policy IAM (p. 959) rispetto alla sintassi delle policy e alle best 
practice.

• IAM Access Analyzer genera le policy IAM (p. 959) in base all'attività di accesso nei tuoi log AWS 
CloudTrail.

Identificazione delle risorse condivise con un'entità 
esterna

IAM Access Analyzer consente di identificare le risorse nell'organizzazione e negli account, ad esempio 
bucket Amazon S3 o ruoli IAM, condivise con un'entità esterna. In questo modo puoi identificare l'accesso 
non intenzionale alle risorse e ai dati, che rappresenta un rischio per la sicurezza. IAM Access Analyzer 
individua le risorse condivise con entità esterne utilizzando il ragionamento basato sulla logica per 
analizzare le policy basate sulle risorse nell'ambiente AWS. Per ogni istanza di una risorsa condivisa 
al di fuori dell'account, IAM Access Analyzer genera un risultato. I risultati comprendono informazioni 
sull'accesso e sull'entità esterna a cui è concesso. Puoi rivedere i risultati per determinare se l'accesso 
è intenzionale e sicuro o se è involontario e rappresenta un rischio per la sicurezza. Oltre a facilitare 
l'identificazione delle risorse condivise con un'entità esterna, puoi utilizzare i risultati di IAM Access 
Analyzer per visualizzare in anteprima il modo in cui le policy influiscono sull'accesso multi-account e 
pubblico sulla risorsa prima di implementare le autorizzazioni delle risorse.

Note

Un'entità esterna può essere un altro account AWS, un utente root, un utente o ruolo IAM, un 
utente federato, un servizio AWS, un utente anonimo o un'altra entità che è possibile utilizzare per 
creare un filtro. For more information, see Elementi della policy JSON di AWS: entità principale.

Quando abiliti IAM Access Analyzer, crei un analizzatore per l'intera organizzazione o per il tuo account. 
L'organizzazione o l'account scelto è noto come zona di attendibilità per l'analizzatore. L'analizzatore 
monitora tutte le risorse supportate (p. 969) all'interno della zona di attendibilità. È considerato attendibile 
qualsiasi accesso alle risorse da parte delle entità principali che si trovano all'interno della zona di 
attendibilità. Una volta abilitato, IAM Access Analyzer analizza le policy applicate a tutte le risorse 
supportate nella zona di attendibilità. Dopo la prima analisi, IAM Access Analyzer analizza queste policy 
periodicamente. Se aggiungi una nuova policy o ne modifichi una esistente, IAM Access Analyzer analizza 
la policy nuova o aggiornata entro circa 30 minuti.

Durante l'analisi delle policy, se IAM Access Analyzer ne identifica una che concede l'accesso a un 
principale esterno che non rientra nella zona di attendibilità, viene generato un risultato. Ogni risultato 
include i dettagli sulla risorsa, sull'entità esterna che ha accesso e sulle autorizzazioni concesse in modo 
da poter intraprendere le azioni appropriate. Puoi visualizzare i dettagli inclusi nel risultato per determinare 
se l'accesso alla risorsa è intenzionale o un potenziale rischio da risolvere. Quando aggiungi una policy a 
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una risorsa o aggiorni una policy esistente, per prima cosa IAM Access Analyzer la analizza. IAM Access 
Analyzer inoltre analizza periodicamente tutte le policy basate sulle risorse.

In rare occasioni e in determinate condizioni, IAM Access Analyzer non riceve alcuna notifica relativamente 
a una policy aggiunta o aggiornata. IAM Access Analyzer può richiedere fino a 6 ore per generare o 
risolvere i risultati se crei o elimini un punto di accesso multi-regione associato a un bucket S3 o se aggiorni 
la policy per il punto di accesso multi-regione. Inoltre, se si verifica un problema di recapito con il recapito 
di log AWS CloudTrail, la modifica della policy non avvia una nuova scansione della risorsa segnalata nel 
risultato. In questo caso, IAM Access Analyzer analizza la policy nuova o aggiornata durante la scansione 
periodica successiva, che avviene entro 24 ore. Se desideri confermare che una modifica apportata a una 
policy risolve un problema di accesso segnalato in un risultato, puoi eseguire nuovamente la scansione 
della risorsa segnalata in un risultato utilizzando il collegamento Rescan (Nuova scansione) nella pagina 
dei dettagli Findings (Risultati) o utilizzando l'operazione StartResourceScan dell'API di IAM Access 
Analyzer. Per ulteriori informazioni, consulta Risoluzione dei risultati (p. 968).

Important

IAM Access Analyzer analizza solo le policy applicate alle risorse nella stessa regione AWS in 
cui è abilitato. Per monitorare tutte le risorse nell'ambiente AWS, devi creare un analizzatore per 
abilitare IAM Access Analyzer in ogni regione in cui utilizzi le risorse AWS supportate.

IAM Access Analyzer analizza i seguenti tipi di risorse:

• Bucket Amazon Simple Storage Service (p. 969)
• Ruoli AWS Identity and Access Management (p. 970)
• Chiavi AWS Key Management Service (p. 970)
• Funzioni e livelli AWS Lambda (p. 971)
• Code Amazon Simple Queue Service (p. 971)
• AWS Secrets Manager segreti (p. 971)
• Argomenti su Amazon Simple Notification Service (p. 971)
• Volumi e snapshot di Amazon Elastic Block Store (p. 972)
• Amazon Relational Database Service (p. 972)
• Snapshot di cluster di database di Amazon Relational Database Service (p. 972)
• Repository di Amazon Elastic Container Registry (p. 973)
• File system di Amazon Elastic File System (p. 973)

Convalida delle policy
È possibile convalidare le policy utilizzando i controlli delle policy di IAM Access Analyzer. È possibile 
creare o modificare una policy utilizzando la AWS CLI, l'API AWS o l'editor di policy JSON nella console 
IAM. IAM Access Analyzer convalida la policy rispetto alla sintassi delle policy (p. 1241) IAM e alle
best practice (p. 943). È possibile visualizzare i risultati del controllo della convalida delle policy che 
includono avvisi di sicurezza, errori, avvisi generali e suggerimenti per la policy. Questi risultati forniscono 
suggerimenti utili che consentono di creare policy funzionali e conformi alle best practice per la sicurezza. 
Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy tramite IAM Access Analyzer, consulta Convalida delle 
policy di IAM Access Analyzer (p. 995).

Generazione delle policy
IAM Access Analyzer analizza i log AWS CloudTrail per identificare le operazioni e i servizi che sono stati 
utilizzati da un'entità IAM (utente o ruolo) all'interno di un intervallo temporale specificato. Viene quindi 
generata una policy IAM basata su tale attività di accesso. È possibile utilizzare la policy generata per 
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perfezionare le autorizzazioni di un'entità collegandola a un utente o ruolo IAM. Per ulteriori informazioni 
sulla generazione di policy tramite IAM Access Analyzer, consulta Generazione di policy per IAM Access 
Analyzer (p. 1071).

Risultati per l'accesso multi-account e pubblico
IAM Access Analyzer genera un risultato per ogni istanza di una policy basata sulle risorse che concede 
l'accesso a una risorsa nella zona di attendibilità a un principale esterno a tale zona. Quando crei un 
analizzatore, scegli un'organizzazione o un account AWS da analizzare. Qualsiasi entità principale 
nell'organizzazione o nell'account scelto per l'analizzatore viene considerata attendibile. Poiché le 
entità principali nella stessa organizzazione o account sono attendibili, le risorse e le entità principali 
all'interno dell'organizzazione o dell'account rappresentano la zona di attendibilità per l'analizzatore. 
Qualsiasi condivisione all'interno della zona di attendibilità è considerata sicura, quindi IAM Access 
Analyzer non genera alcun risultato. Ad esempio, se si seleziona un'organizzazione come zona di 
attendibilità per un analizzatore, tutte le risorse e le entità principali dell'organizzazione si trovano all'interno 
della zona di attendibilità. Se concedi le autorizzazioni per un bucket S3 in uno degli account membro 
dell'organizzazione a un principale in un altro account membro dell'organizzazione, IAM Access Analyzer 
non genera un risultato. Invece, se concedi l'autorizzazione a un principale in un account che non è 
membro dell'organizzazione, IAM Access Analyzer genera un risultato.

Argomenti
• Come funzionano i risultati di IAM Access Analyzer (p. 960)
• Nozioni di base sui risultati di AWS Identity and Access Management Access Analyzer (p. 961)
• Uso dei risultati (p. 963)
• Analisi dei risultati (p. 964)
• Filtro dei risultati (p. 966)
• Archiviazione dei risultati (p. 968)
• Risoluzione dei risultati (p. 968)
• Tipi di risorse di IAM Access Analyzer (p. 969)
• Impostazioni per IAM Access Analyzer (p. 973)
• Regole di archiviazione (p. 974)
• Monitoraggio di AWS Identity and Access Management Access Analyzer con Amazon 

EventBridge (p. 976)
• Integrazione con AWS Security Hub (p. 980)
• Registrazione delle chiamate API di IAM Access Analyzer con AWS CloudTrail (p. 984)
• Chiavi di filtro di IAM Access Analyzer (p. 986)
• Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Identity and Access Management Access 

Analyzer (p. 989)

Come funzionano i risultati di IAM Access Analyzer
In questo argomento vengono descritti i concetti e i termini utilizzati in IAM Access Analyzer per acquisire 
familiarità con il modo in cui IAM Access Analyzer monitora l'accesso alle risorse AWS.

AWS Identity and Access Management Access Analyzer è basato su Zelkova, che traduce le policy IAM in 
istruzioni logiche equivalenti e gestisce una suite di risolutori logici generici e specializzati (teorie dei moduli 
di soddisfacibilità) per il problema. IAM Access Analyzer applica Zelkova ripetutamente a una policy con 
query sempre più specifiche per caratterizzare classi di comportamenti consentite dalla policy, in base al 
contenuto della policy stessa. Per ulteriori informazioni sulle teorie dei moduli di soddisfacibilità, consulta
Teorie dei moduli di soddisfacibilità.
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IAM Access Analyzer non esamina i log di accesso per determinare se un'entità esterna accede a una 
risorsa all'interno della zona di attendibilità. Genera un risultato quando una policy basata sulle risorse 
consente l'accesso a una risorsa, anche se l'entità esterna non ha eseguito l'accesso alla risorsa. Inoltre, 
non considera lo stato di alcun account esterno al momento della sua determinazione. In altre parole, 
se indica che l'account 11112222333 può accedere al bucket S3, non conosce lo stato degli utenti, dei 
ruoli, delle policy di controllo del servizio e di altre configurazioni pertinenti in tale account. Questo è per 
la privacy del cliente: IAM Access Analyzer non considera il proprietario dell'altro account. È anche per 
la sicurezza: se l'account non è di proprietà del cliente di IAM Access Analyzer, è comunque importante 
sapere che un'entità esterna potrebbe ottenere l'accesso alle risorse anche se attualmente non ci sono 
entità nell'account che potrebbero accedere alle risorse.

IAM Access Analyzer considera solo alcune chiavi di condizione IAM che gli utenti esterni non possono 
influenzare direttamente o che hanno un impatto sull'autorizzazione. Per esempi di chiavi di condizione 
considerate da IAM Access Analyzer, consulta Chiavi di filtro di IAM Access Analyzer (p. 986).

IAM Access Analyzer al momento non segnala i risultati da principali del servizio AWS o da account del 
servizio interno. Nei rari casi in cui IAM Access Analyzer non è in grado di determinare completamente se 
un'istruzione della policy concede l'accesso a un'entità esterna, si sbaglia nel dichiarare un risultato falso 
positivo. IAM Access Analyzer è progettato per fornire una visione completa della condivisione delle risorse 
nell'account e si impegna per ridurre al minimo i falsi negativi.

Nozioni di base sui risultati di AWS Identity and 
Access Management Access Analyzer
Utilizza le informazioni riportate in questo argomento per conoscere i requisiti necessari per utilizzare e 
gestire AWS Identity and Access Management Access Analyzer e quindi per abilitare IAM Access Analyzer. 
Per ulteriori informazioni sul ruolo collegato ai servizi per IAM Access Analyzer, consulta Utilizzo di ruoli 
collegati ai servizi per AWS Identity and Access Management Access Analyzer (p. 989).

Autorizzazioni necessarie per utilizzare IAM Access Analyzer
Per configurare correttamente e utilizzare IAM Access Analyzer, all'account che utilizzi devono essere 
concesse le autorizzazioni necessarie.

Policy gestite da AWS per IAM Access Analyzer

AWS Identity and Access Management Access Analyzer fornisce policy gestite da AWS per iniziare 
rapidamente a utilizzare il prodotto.

• IAMAccessAnalyzerFullAccess: consente l'accesso completo a IAM Access Analyzer per gli 
amministratori. Questa policy consente inoltre di creare i ruoli collegati ai servizi necessari per consentire 
a IAM Access Analyzer di analizzare le risorse nell'account o nell'organizzazione AWS.

• IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess: consente di accedere in sola lettura a IAM Access Analyzer. È 
necessario aggiungere ulteriori policy alle identità IAM (utenti, gruppi di utenti o ruoli) per consentire loro 
di visualizzare i risultati.

Risorse definite da AWS Identity and Access Management Access Analyzer

Per visualizzare le risorse definite da IAM Access Analyzer, consulta Tipi di risorse definiti da AWS Identity 
and Access Management Access Analyzer in Service Authorization Reference.

Autorizzazioni di servizio necessarie per IAM Access Analyzer

IAM Access Analyzer utilizza un ruolo collegato al servizio denominato
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer per concedere al servizio l'accesso di sola lettura per 
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analizzare automaticamente le risorse AWS con le policy basate sulle risorse. Quando crei un analizzatore 
con il tuo account come zona di attendibilità, il servizio crea il ruolo nel tuo account. Per ulteriori 
informazioni, consulta Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Identity and Access Management Access 
Analyzer (p. 989).

Note

IAM Access Analyzer è un servizio regionale. Devi abilitare IAM Access Analyzer in ogni regione in 
modo indipendente.

In alcuni casi, dopo aver attivato IAM Access Analyzer, la pagina Findings (Risultati) viene caricata 
senza risultati. Ciò potrebbe essere dovuto a un ritardo nella console per la compilazione dei risultati. È 
necessario aggiornare manualmente il browser per visualizzare i risultati. Se ancora non viene visualizzato 
alcun risultato, non hai nel tuo account le risorse supportate a cui è possibile accedere da un'entità esterna. 
Se una policy che concede l'accesso a un'entità esterna viene applicata a una risorsa, IAM Access 
Analyzer genera un risultato.

Note

Dopo la modifica di una policy, perché IAM Access Analyzer possa analizzare la risorsa e 
generare un nuovo risultato o aggiornarne uno esistente per l'accesso alla risorsa, potrebbero 
essere necessari fino a 30 minuti.

Abilitazione di IAM Access Analyzer
Per abilitare IAM Access Analyzer in una regione, devi creare un analizzatore in tale regione. È necessario 
creare un analizzatore in ogni regione in cui desideri monitorare l'accesso alle risorse.

Per creare un analizzatore con gli account come zona di attendibilità

1. Aprire la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Scegliere Access Analyzer.
3. Scegliere Create analyzer (Crea analizzatore).
4. Nella pagina Create analyzer (Crea analizzatore) verifica che la regione visualizzata sia quella in cui 

desideri abilitare IAM Access Analyzer.
5. Inserire un nome per l'analizzatore.
6. Scegliere l'account come zona di attendibilità per l'analizzatore.

Note

Se l'account non è l'account di gestione AWS Organizations o l'account amministratore 
delegato (p. 973), puoi creare un solo analizzatore con il tuo account come zona di 
attendibilità.

7. Facoltativo. Aggiungere tutti i tag che si desidera applicare all'analizzatore.
8. Scegliere Create Analyzer (Crea analizzatore).

Quando crei un analizzatore per abilitare IAM Access Analyzer, nell'account viene creato un ruolo collegato 
ai servizi denominato AWSServiceRoleForAccessAnalyzer.

Per creare un analizzatore con l'organizzazione come zona di attendibilità

1. Aprire la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Scegliere Access Analyzer.
3. Scegliere Create analyzer (Crea analizzatore).
4. Nella pagina Create analyzer (Crea analizzatore) verifica che la regione visualizzata sia quella in cui 

desideri abilitare IAM Access Analyzer.
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5. Inserire un nome per l'analizzatore.
6. Scegliere l'organizzazione come zona di attendibilità per l'analizzatore.
7. Facoltativo. Aggiungere tutti i tag che si desidera applicare all'analizzatore.
8. Scegliere Create Analyzer (Crea analizzatore).

Quando si crea un analizzatore con l'organizzazione come zona di attendibilità, in ogni 
account dell'organizzazione viene creato un ruolo collegato al servizio denominato
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer.

Stato di IAM Access Analyzer
Per visualizzare lo stato degli analizzatori, scegli Analyzers (Analizzatori). Gli analizzatori creati per 
un'organizzazione o un account possono avere lo stato seguente:

Stato Descrizione

Attivo L'analizzatore sta monitorando attivamente 
le risorse all'interno della zona di attendibilità. 
L'analizzatore genera attivamente nuovi risultati e 
aggiorna quelli esistenti.

Creazione La creazione dell'analizzatore è ancora in corso. Al 
termine, l'analizzatore diventa attivo.

Disabilitato L'analizzatore è disabilitato a causa di 
un'operazione intrapresa dall'amministratore di 
AWS Organizations. ad esempio la rimozione 
dell'account dell'analizzatore come amministratore 
delegato per IAM Access Analyzer. Quando 
l'analizzatore è in stato disabilitato non genera 
nuovi risultati, né aggiorna quelli esistenti.

Failed (Non riuscito) Creazione dell'analizzatore non è riuscita 
a causa di un problema di configurazione. 
L'analizzatore non genererà alcun risultato. 
Eliminare l'analizzatore e crearne uno nuovo.

Uso dei risultati
I risultati vengono generati una sola volta per ogni istanza di risorsa condivisa al di fuori della zona 
di attendibilità. Ogni volta che una policy basata sulle risorse viene modificata, IAM Access Analyzer 
la rianalizza. Se la policy aggiornata condivide una risorsa già identificata in un risultato, ma con 
autorizzazioni o condizioni diverse, viene generato un nuovo risultato per l'istanza della condivisione della 
risorsa. Se l'accesso nel primo risultato viene rimosso, il risultato viene aggiornato nello stato Risolto.

Lo stato di tutti i risultati rimane Attivo fino a quando non vengono archiviati o non si rimuove l'accesso che 
ha generato il risultato. Quando si rimuove l'accesso, lo stato del risultato viene aggiornato in Risolto.

Note

Dopo la modifica di una policy, perché IAM Access Analyzer possa analizzare la risorsa e 
aggiornare il risultato, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti.

Devi esaminare tutti i risultati del tuo account per determinare se la condivisione è prevista e approvata. 
Se la condivisione identificata nel risultato è prevista, è possibile archiviare il risultato. Quando si archivia 
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un risultato, lo stato viene modificato in Archiviato e il risultato viene rimosso dall'elenco dei risultati attivi. 
Il risultato non viene eliminato. Puoi visualizzare i risultati archiviati in qualsiasi momento. Elabora tutti 
i risultati nel tuo account fino a quando non hai più risultati attivi. Quando non hai più risultati, sai che 
eventuali nuovi risultati attivi generati provengono da una modifica recente dell'ambiente.

Analisi dei risultati
Dopo aver abilitato IAM Access Analyzer (p. 962), il passaggio successivo consiste nell'esaminare i 
risultati per determinare se l'accesso identificato nel risultato è intenzionale o meno. Puoi inoltre esaminare 
i risultati per determinare i risultati comuni per l'accesso intenzionale e quindi creare una regola di 
archiviazione (p. 974) per archiviare tali risultati automaticamente. Puoi esaminare i risultati archiviati e 
risolti.

Per esaminare i risultati

1. Aprire la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Scegliere Access Analyzer.

Note

I risultati vengono visualizzati solo se si dispone dell'autorizzazione per visualizzare i risultati per 
l'analizzatore.

Tutti i risultati attivi vengono visualizzati per l'analizzatore. Per visualizzare altri risultati generati 
dall'analizzatore, scegliere la scheda appropriata:

• Scegliere Active (Attivo) per visualizzare tutti i risultati attivi generati dall'analizzatore.
• Scegliere Archived (Archiviato) per visualizzare solo i risultati generati dall'analizzatore che sono stati 

archiviati. Per ulteriori informazioni, consulta Archiviazione dei risultati (p. 968).
• Scegliere Resolved (Risolto) per visualizzare solo i risultati generati dall'analizzatore che sono stati risolti. 

Quando si risolve il problema che ha generato il risultato, lo stato del risultato viene modificato in Risolto.

Important

I risultati risolti vengono eliminati 90 giorni dopo l'ultimo aggiornamento del risultato. I risultati 
attivi e archiviati non vengono eliminati a meno che non si elimini l'analizzatore che li ha 
generati.

• Scegliere All (Tutto) per visualizzare tutti i risultati con qualsiasi stato che sono stati generati 
dall'analizzatore.

Nella pagina Findings (Risultati) vengono visualizzati i seguenti dettagli sull'istruzione della policy e della 
risorsa condivisa che ha generato il risultato:

ID risultato

L'ID univoco assegnato al risultato. Scegliere l'ID risultato per visualizzare ulteriori dettagli 
sull'istruzione della policy e della risorsa che ha generato il risultato.

Resource (Risorsa)

Il tipo e il nome parziale della risorsa a cui è applicata una policy che consente l'accesso a un'entità 
esterna non all'interno della zona di attendibilità.

Account proprietario della risorsa

Questa colonna viene visualizzata solo se si utilizza un'organizzazione come zona di attendibilità. 
L'account dell'organizzazione proprietaria della risorsa riportata nel risultato.
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External principal (Entità principale esterna)

L'entità principale, non all'interno della zona di attendibilità, a cui la policy analizzata concede 
l'accesso. I valori validi includono:
• Account AWS: tutti i principali riportati nell'account AWS con autorizzazioni dall'amministratore 

dell'account possono accedere alla risorsa.
• Qualsiasi principale: tutti i principali in qualsiasi account AWS che soddisfino le condizioni incluse 

nella colonna Condizioni dispongono dell'autorizzazione per accedere alla risorsa. Ad esempio, se 
un VPC è elencato, significa che può accedere alla risorsa qualsiasi entità principale in qualsiasi 
account che dispone dell'autorizzazione per accedere al VPC elencato.

• Utente canonico: tutti i principali nell'account AWS con l'ID utente canonico elencato dispongono 
dell'autorizzazione per accedere alla risorsa.

• Ruolo IAM: il ruolo IAM elencato dispone dell'autorizzazione per accedere alla risorsa.
• Utente IAM: l'utente IAM elencato dispone dell'autorizzazione per accedere alla risorsa.

Condition

La condizione dell'istruzione della policy che concede l'accesso. Ad esempio, se il campo Condition 
(Condizione) include Source VPC (VPC di origine), significa che la risorsa viene condivisa con un'entità 
che ha accesso al VPC elencato. Le condizioni possono essere globali o specifiche del servizio. Le 
chiavi di condizione globali hanno il prefisso aws:.

Shared through (Condiviso tramite)

Il campo Shared through (Condiviso tramite) indica come viene concesso l'accesso che ha generato il 
risultato. I valori validi includono:
• Policy del bucket: la policy del bucket collegata al bucket Amazon S3.
• Lista di controllo accessi: la lista di controllo accessi (ACL) collegata al bucket Amazon S3.
• Punto di accesso: un punto di accesso o un punto di accesso multi-regione associato al bucket 

Amazon S3. L'ARN dell'access point viene visualizzato nei dettagli dei risultati.
Livello di accesso

Livello di accesso concesso all'entità esterna dalle operazioni nella policy basata sulle risorse. 
Visualizza i dettagli del risultato per ulteriori informazioni. I valori del livello di accesso includono quanto 
segue:
• Elenco: l'autorizzazione a elencare le risorse all'interno del servizio per determinare l'esistenza di un 

oggetto. Le operazioni con questo livello di accesso possono elencare gli oggetti, ma consentono di 
visualizzare i contenuti di una risorsa.

• Lettura: l'autorizzazione a leggere ma non a modificare i contenuti e gli attributi delle risorse del 
servizio.

• Scrittura: l'autorizzazione a creare, eliminare o modificare le risorse del servizio.
• Autorizzazioni: l'autorizzazione a concedere o modificare le autorizzazioni a livello di risorsa nel 

servizio.
• Aggiunta di tag: l'autorizzazione per eseguire operazioni che modificano solo lo stato dei tag delle 

risorse.
Aggiornato

Un timestamp per l'aggiornamento più recente dello stato del risultato o l'ora e la data in cui il risultato 
è stato generato se non sono stati apportati aggiornamenti.

Note

Dopo la modifica di una policy, perché IAM Access Analyzer possa rianalizzare la risorsa e 
aggiornare il risultato, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti.
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Stato

Lo stato del risultato: Active (Attivo), Archived (Archiviato) o Resolved (Risolto).

Filtro dei risultati
Il filtro predefinito per la pagina visualizza tutti i risultati attivi. Per visualizzare i risultati archiviati, scegli la 
scheda Archived (Archiviato). Quando inizi a utilizzare per la prima volta IAM Access Analyzer, non ci sono 
risultati archiviati.

Utilizza i filtri per visualizzare solo i risultati per una risorsa, un account, un'entità o un altro valore specifico. 
Per creare un filtro, seleziona la proprietà su cui filtrare, quindi scegli un valore per la proprietà su cui 
filtrare. Ad esempio, per creare un filtro che visualizzi solo i risultati per un account AWS specifico, scegli
Account AWS per la proprietà, quindi immetti il numero dell'account AWS per cui desideri visualizzare i 
risultati. Per creare un filtro che visualizzi solo i risultati per le risorse che consentono l'accesso pubblico 
puoi scegliere la proprietà Public access (Accesso pubblico) e quindi selezionare Public access: true 
(Accesso pubblico: true).

Per l'elenco delle chiavi di filtro che puoi utilizzare per creare o aggiornare una regola di archivio, consulta
Chiavi di filtro di IAM Access Analyzer (p. 986).

Per filtrare i risultati visualizzati

1. Scegliere il campo Filter active findings (Filtra risultati attivi).
2. Scegliere la proprietà da utilizzare per filtrare i risultati visualizzati.
3. Scegliere il valore da corrispondere per la proprietà. Vengono visualizzati solo i risultati con tale valore 

presente nel risultato.

Ad esempio, se scegli Resource (Risorsa) come proprietà, digita il nome parziale o completo di un 
bucket, quindi premi Invio. Vengono visualizzati solo i risultati per il bucket che corrisponde ai criteri del 
filtro.

Puoi aggiungere altre proprietà per filtrare ulteriormente i risultati visualizzati. Quando aggiungi altre 
proprietà, vengono visualizzati solo i risultati che corrispondono a tutte le condizioni del filtro. La definizione 
di un filtro per visualizzare i risultati che corrispondono a una proprietà O a un'altra proprietà non è 
supportata.

Alcuni campi sono visibili solo quando si visualizzano i risultati di un analizzatore con un'organizzazione 
come zona di attendibilità.

Per la definizione dei filtri sono disponibili le seguenti proprietà:

• Accesso pubblico: per filtrare in base ai risultati delle risorse che consentono l'accesso pubblico, usa il 
filtro Accesso pubblico, quindi scegli Accesso pubblico: true.

• Risorsa: per filtrare in base alla risorsa, digita il nome parziale o completo della risorsa.
• Tipo di risorsa: per filtrare in base al tipo di risorsa, scegli il tipo dall'elenco visualizzato.
• Account AWS: utilizza questa proprietà per filtrare in base all'account AWS a cui è concesso l'accesso 

nella sezione Principale di una dichiarazione di policy. Per filtrare in base all'account AWS, digita l'ID 
parziale o completo a 12 cifre dell'account AWS oppure l'ARN dell'account parziale o completo dell'utente 
o del ruolo AWS esterno che ha accesso alle risorse nell'account corrente.

• Utente canonico: per filtrare in base all'utente canonico, digita l'ID utente canonico come definito per i 
bucket S3. Per ulteriori informazioni, consulta ID account di AWS.

• Utente federato: per filtrare in base all'utente federato, digita l'ARN parziale o completo dell'identità 
federata. Per ulteriori informazioni, consulta Provider di identità e federazione.
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• ARN principale: utilizza questa proprietà per filtrare in base all'ARN dell'entità principale (utente, ruolo 
o gruppo IAM) utilizzato in una chiave di condizione aws:PrincipalArn. Per filtrare in base all'ARN del 
principale, digita l'ARN parziale o completo dell'utente, del ruolo o del gruppo IAM da un account AWS 
esterno riportato in un risultato.

• OrgID principale: per filtrare in base all'OrgID del principale, digita l'ID organizzazione parziale o 
completo associato ai principali esterni che appartengono all'organizzazione AWS specificata come 
condizione nel risultato. Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali 
AWS.

• Percorsi dell'organizzazione del principale: per filtrare in base ai percorsi dell'organizzazione del 
principale, digita l'ID parziale o completo per l'organizzazione AWS o l'unità organizzativa che consente 
l'accesso a tutti i principali esterni che sono membri dell'account dell'organizzazione o dell'unità 
organizzativa specificata come condizione nella policy. Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di 
contesto delle condizioni globali AWS.

• Account di origine: per filtrare in base all'account di origine, digita l'ID AWS parziale o completo associato 
alle risorse, come utilizzato in alcune autorizzazioni tra servizi in AWS.

• ARN di origine: per filtrare in base all'ARN di origine, digita l'ARN parziale o completo specificato come 
condizione nel risultato. Per filtrare in base ai percorsi dell'organizzazione del principale, digita l'ID 
parziale o completo per l'organizzazione o l'unità organizzativa AWS che consente l'accesso a tutti i 
principali esterni che sono membri dell'account dell'organizzazione o dell'unità organizzativa specificata 
come condizione nella policy. Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto delle condizioni 
globali AWS.

• IP di origine: per filtrare in base all'IP di origine, digita l'indirizzo IP parziale o completo che consente alle 
entità esterne di accedere alle risorse nell'account corrente quando utilizza l'indirizzo IP specificato. Per 
ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS.

• VPC di origine: per filtrare in base al VPC di origine, digita l'ID parziale o completo del VPC che consente 
alle entità esterne di accedere alle risorse nell'account corrente quando utilizza il VPC specificato. Per 
ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS.

• VPCE di origine: per filtrare in base al VPCE di origine, digita l'ID parziale o completo dell'endpoint VPC 
che consente alle entità esterne di accedere alle risorse nell'account corrente quando utilizza l'endpoint 
VPC specificato. Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS.

• ID utente: per filtrare in base all'ID utente, digita l'ID completo o parziale dell'utente IAM da un account 
AWS esterno a cui è consentito l'accesso alla risorsa nell'account corrente. Per ulteriori informazioni, 
consulta Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS.

• ID chiave KMS: per filtrare in base all'ID chiave KMS, digita l'ID parziale o completo della chiave KMS 
specificata come condizione per l'accesso agli oggetti S3 crittografati con KMS nell'account corrente.

• Destinatari Google: per filtrare in base ai destinatari Google, digita l'ID parziale o completo 
dell'applicazione Google specificato come condizione per l'accesso del ruolo IAM nell'account corrente. 
Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto delle condizioni IAM e AWS STS.

• Destinatari Cognito: per filtrare in base ai destinatari Cognito, digita l'ID parziale o completo del pool di 
identità Amazon Cognito specificato come condizione per l'accesso del ruolo IAM nell'account corrente. 
Per ulteriori informazioni, consulta Chiavi di contesto delle condizioni IAM e AWS STS.

• Account chiamante: l'ID account AWS dell'account che possiede o contiene l'entità chiamante, ad 
esempio un ruolo IAM, un utente o un utente root dell'account. Viene utilizzato dai servizi che chiamano 
KMS. Per filtrare in base all'account chiamante, digita l'ID account AWS parziale o completo.

• ID app Facebook: per filtrare in base all'ID app Facebook, digita l'ID parziale o completo dell'applicazione 
Facebook (o l'ID del sito) specificato come condizione per consentire l'accesso con la federazione 
Facebook a un ruolo IAM nell'account corrente. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione id in Chiavi 
di contesto delle condizioni IAM e AWS STS.

• ID app Amazon: per filtrare in base all'ID app Amazon, digita l'ID parziale o completo dell'applicazione 
Amazon (o l'ID del sito) specificato come condizione per consentire l'accesso della federazione Login 
with Amazon a un ruolo IAM nell'account corrente. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione id in
Chiavi di contesto delle condizioni IAM e AWS STS.

967

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_iam-condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_iam-condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_iam-condition-keys.html#condition-keys-wif
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_iam-condition-keys.html#condition-keys-wif
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_iam-condition-keys.html#condition-keys-wif


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Archiviazione dei risultati

• Token di origine evento Lambda: per filtrare il token di origine evento Lambda passato con le integrazioni 
Alexa, digita la stringa parziale o completa del token.

Archiviazione dei risultati
Quando ricevi un risultato per l'accesso a una risorsa che è intenzionale, ad esempio un ruolo IAM 
utilizzato da più utenti per i flussi di lavoro approvati, è possibile archiviare il risultato. Quando archivi 
un risultato, viene cancellato dall'elenco dei risultati attivi, permettendoti di concentrarti sui risultati che 
devi risolvere. I risultati archiviati non vengono eliminati. Puoi filtrare la pagina Findings (Risultati) per 
visualizzare i risultati archiviati e annullarne l'archiviazione in qualsiasi momento.

Per archiviare i risultati dalla pagina Findings (Risultati)

1. Selezionare la casella di controllo accanto a uno o più risultati da archiviare.
2. Scegliere Archive (Archivia).

Viene visualizzata una richiesta di conferma nella parte superiore dello schermo.

Per archiviare i risultati dalla pagina Findings Details (Dettagli risultati)

1. Scegliere Finding ID (ID risultato) del risultato da archiviare.

2. Scegliere Archive (Archivia).

Viene visualizzata una richiesta di conferma nella parte superiore dello schermo.

Per annullare l'archiviazione dei risultati, ripetere i passaggi precedenti, ma scegliere Unarchive (Annulla 
archiviazione) anziché Archive (Archivia). Quando si annulla l'archiviazione di un risultato, lo stato diventa 
Attivo.

Risoluzione dei risultati
Per risolvere i risultati generati dall'accesso che non intendevi consentire, modifica l'istruzione della policy 
per rimuovere le autorizzazioni che consentono l'accesso alla risorsa identificata. Ad esempio, per i risultati 
sui bucket S3, utilizza la console Amazon S3 per configurare le autorizzazioni sul bucket. Per i ruoli IAM, 
utilizza la console IAM per modificare la policy di attendibilità per il ruolo IAM elencato. Utilizza la console 
per le altre risorse supportate per modificare le istruzioni della policy che hanno portato a un risultato 
generato.

Dopo aver apportato una modifica per risolvere un risultato, ad esempio la modifica di una policy applicata 
a un ruolo IAM, IAM Access Analyzer esegue nuovamente la scansione della risorsa. Se la risorsa non è 
più condivisa al di fuori della zona di attendibilità, lo stato del risultato viene modificato in Risolto. Il risultato 
non viene più visualizzato nella tabella Active findings (Risultati attivi) e viene invece visualizzato nella 
tabella Resolved findings (Risultati risolti).

Note

Questo non si applica ai risultati di errore. Se IAM Access Analyzer non riesce ad accedere a una 
risorsa, genera un risultato di errore. Se risolvi il problema che ha impedito a IAM Access Analyzer 
di accedere alla risorsa, il risultato di errore non diventa un risultato risolto, ma viene rimosso 
completamente.

Se le modifiche applicate hanno portato alla condivisione della risorsa al di fuori della zona di attendibilità 
ma in un modo diverso, ad esempio con un principale differente o per un'autorizzazione diversa, IAM 
Access Analyzer genera un nuovo risultato attivo.
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Note

Dopo la modifica di una policy, perché IAM Access Analyzer possa rianalizzare la risorsa e 
aggiornare il risultato, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti. I risultati risolti vengono 
eliminati 90 giorni dopo l'ultimo aggiornamento dello stato del risultato.

Tipi di risorse di IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer analizza le policy basate sulle risorse applicate alle risorse AWS nella regione in cui 
è stato abilitato IAM Access Analyzer. Vengono analizzate solo le policy basate sulle risorse. Esamina le 
informazioni di ogni risorsa per i dettagli su come IAM Access Analyzer genera i risultati per ogni tipo di 
risorsa.

Tipi di risorsa supportati:
• Bucket Amazon Simple Storage Service (p. 969)
• Ruoli AWS Identity and Access Management (p. 970)
• Chiavi AWS Key Management Service (p. 970)
• Funzioni e livelli AWS Lambda (p. 971)
• Code Amazon Simple Queue Service (p. 971)
• AWS Secrets Manager segreti (p. 971)
• Argomenti su Amazon Simple Notification Service (p. 971)
• Volumi e snapshot di Amazon Elastic Block Store (p. 972)
• Amazon Relational Database Service (p. 972)
• Snapshot di cluster di database di Amazon Relational Database Service (p. 972)
• Repository di Amazon Elastic Container Registry (p. 973)
• File system di Amazon Elastic File System (p. 973)

Bucket Amazon Simple Storage Service
Quando IAM Access Analyzer analizza i bucket Amazon S3, genera un risultato quando la policy di 
un bucket Amazon S3, una ACL o un punto di accesso applicato a un bucket concede l'accesso a 
un'entità esterna. Un'entità esterna è un'entità principale o un'altra entità che puoi utilizzare per creare 
un filtro (p. 966) che non si trova all'interno della zona di attendibilità. Ad esempio, se la policy di un 
bucket concede l'accesso a un altro account o consente l'accesso pubblico, IAM Access Analyzer genera 
un risultato. Tuttavia, se abiliti Block Public Access (Blocca accesso pubblico) nel bucket, puoi bloccare 
l'accesso a livello di account o bucket.

Note

IAM Access Analyzer non analizza la policy dei punti di accesso associata ai punti di 
accesso multi-account perché il punto di accesso e la relativa policy sono esterni all'account 
dell'analizzatore. IAM Access Analyzer genera un risultato pubblico quando un bucket delega 
l'accesso a un punto di accesso multi-account e il blocco dell'accesso pubblico non è abilitato 
sul bucket o sull'account. Quando abiliti l'opzione di blocco dell'accesso pubblico, il rilevamento 
pubblico viene risolto e IAM Access Analyzer genera un risultato tra account per il punto di 
accesso multi-account.

Le impostazioni per il blocco dell'accesso pubblico di Amazon S3 sostituiscono le policy applicate al 
bucket. Le impostazioni sovrascrivono anche le policy applicate ai punti di accesso del bucket. IAM Access 
Analyzer analizza le impostazioni del blocco dell'accesso pubblico a livello di bucket ogni volta che cambia 
una policy. Tuttavia, valuta le impostazioni del blocco dell'accesso pubblico a livello di account solo una 
volta ogni 6 ore. Ciò significa che IAM Access Analyzer potrebbe non generare o risolvere un risultato per 
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l'accesso pubblico a un bucket per un massimo di 6 ore. Ad esempio, se hai una policy del bucket che 
consente l'accesso pubblico, IAM Access Analyzer genera un risultato per tale accesso. Se quindi abiliti il 
blocco dell'accesso pubblico per bloccare tutti gli accessi pubblici al bucket a livello di account, IAM Access 
Analyzer non risolve il risultato per la policy del bucket per un massimo di 6 ore, anche se tutti gli accessi 
pubblici al bucket sono bloccati. La risoluzione dei dati pubblici relativi ai punti di accesso multi-account può 
inoltre richiedere fino a 6 ore dopo l'abilitazione del blocco dell'accesso pubblico a livello di account.

Per un punto di accesso multi-regione, IAM Access Analyzer utilizza una policy stabilita per la generazione 
dei risultati. IAM Access Analyzer valuta le modifiche apportate ai punti di accesso multi-regione una volta 
ogni 6 ore. Ciò significa che IAM Access Analyzer non genera né risolve un risultato per un massimo di 6 
ore, anche se viene creato o eliminato un punto di accesso multi-regione o se ne aggiorna la policy.

Ruoli AWS Identity and Access Management
Per i ruoli IAM, IAM Access Analyzer analizza le policy di attendibilità. In una policy di attendibilità per il 
ruolo si definiscono le entità attendibili per assumere il ruolo. Una policy di attendibilità del ruolo è una 
policy basata sulle risorse collegata a un ruolo in IAM. IAM Access Analyzer genera i risultati per i ruoli 
all'interno della zona di attendibilità a cui può accedere un'entità esterna che si trova al di fuori della zona di 
attendibilità.

Note

Un ruolo IAM è una risorsa globale. Se una policy di attendibilità per il ruolo concede l'accesso a 
un'entità esterna, IAM Access Analyzer genera un risultato in ogni regione abilitata.

Chiavi AWS Key Management Service
Per AWS KMS keys, IAM Access Analyzer analizza le policy di chiave e le concessioni applicate a una 
chiave. IAM Access Analyzer genera un risultato se una policy di chiave o una concessione consente a 
un'entità esterna di accedere alla chiave. Ad esempio, se utilizzi la chiave di condizione kms:CallerAccount
in una dichiarazione di policy per consentire l'accesso a tutti gli utenti di un determinato account AWS e 
specifichi un account diverso da quello corrente (la zona di attendibilità per l'analizzatore corrente), IAM 
Access Analyzer genera un risultato. Per ulteriori informazioni sulle chiavi della condizione AWS KMS nelle 
istruzioni delle policy IAM, consulta la sezione Chiavi della condizione di AWS KMS.

Quando IAM Access Analyzer analizza una chiave KMS, legge i metadati della chiave, ad esempio la policy 
della chiave e l'elenco delle concessioni. Se la policy della chiave non consente al ruolo di IAM Access 
Analyzer di leggere i metadati della chiave, viene generato un errore di accesso negato. Ad esempio, se 
l'istruzione della policy di esempio seguente è l'unica policy applicata a una chiave, viene generato un 
errore di accesso negato in IAM Access Analyzer:

{ 
    "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
       "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin" 
    }, 
    "Action": "kms:*", 
    "Resource": "*"
}

Poiché questa istruzione consente solo al ruolo denominato Admin dell'account AWS 111122223333 di 
accedere alla chiave, viene generato un errore di accesso negato perché IAM Access Analyzer non è in 
grado di analizzare completamente la chiave. Un risultato di errore viene visualizzato in rosso nella tabella
Findings (Risultati). Il risultato è simile al seguente:

{ 
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    "error": "ACCESS_DENIED", 
    "id": "12345678-1234-abcd-dcba-111122223333", 
    "analyzedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z", 
    "resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:1234567890:key/1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1a2b3c4d5e6f7g8a", 
    "resourceType": "AWS::KMS::Key", 
    "status": "ACTIVE", 
    "updatedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z"
}

Quando crei una chiave KMS, le autorizzazioni concesse per accedere alla chiave dipendono dalla 
modalità di creazione della chiave. Se viene visualizzato un errore di tipo Accesso negato per una risorsa 
chiave, applica la seguente istruzione della policy alla risorsa chiave per concedere a IAM Access Analyzer 
l'autorizzazione per accedere alla chiave.

{ 
    "Sid": "Allow IAM Access Analyzer access to key metadata", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/access-
analyzer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAccessAnalyzer" 
        }, 
    "Action": [ 
        "kms:DescribeKey", 
        "kms:GetKeyPolicy", 
        "kms:List*" 
    ], 
    "Resource": "*"
},

Dopo aver ricevuto un risultato di accesso negato per una risorsa chiave KMS e quindi averlo risolto 
aggiornando la policy della chiave, il risultato viene aggiornato sullo stato Risolto. Se sono presenti 
istruzioni di policy o concessioni della chiave che concedono l'autorizzazione alla chiave per un'entità 
esterna, è possibile che vengano visualizzati ulteriori risultati per la risorsa chiave.

Funzioni e livelli AWS Lambda
Per le funzioni AWS Lambda, IAM Access Analyzer analizza le policy, incluse le istruzioni di condizione in 
una policy, che concedono l'accesso alla funzione per un'entità esterna. IAM Access Analyzer analizza le 
autorizzazioni concesse anche quando si utilizza l'operazione AddPermission dell'API AWS Lambda con un
EventSourceToken.

Code Amazon Simple Queue Service
Per le code Amazon SQS, IAM Access Analyzer analizza le policy, incluse le istruzioni di condizione in una 
policy che consentono a un'entità esterna di accedere a una coda.

AWS Secrets Manager segreti
Per i segreti AWS Secrets Manager, IAM Access Analyzer analizza le policy, incluse le istruzioni di 
condizione in una policy, che consentono a un'entità esterna di accedere a un segreto.

Argomenti su Amazon Simple Notification Service
IAM Access Analyzer analizza le policy basate sulle risorse allegate agli argomenti di Amazon SNS, 
incluse le istruzioni delle condizioni nelle policy che consentono l'accesso esterno a un argomento. Puoi 
consentire agli account esterni di eseguire azioni Amazon SNS come la sottoscrizione e la pubblicazione 
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di argomenti tramite una policy basata sulle risorse. Un argomento Amazon SNS è accessibile dall'esterno 
se i principali di un account esterno alla tua zona di fiducia possono eseguire operazioni sull'argomento. Se 
scegli Everyone nella tua policy quando crei un argomento Amazon SNS, rendi l'argomento accessibile al 
pubblico. AddPermission è un altro modo per aggiungere una policy basata sulle risorse a un argomento 
Amazon SNS che consente l'accesso esterno.

Volumi e snapshot di Amazon Elastic Block Store
Gli snapshot di volumi di Amazon Elastic Block Store non hanno policy basate sulle risorse. Uno 
snapshot viene condiviso tramite le autorizzazioni di condivisione di Amazon EBS. Per gli snapshot di 
volume Amazon EBS, IAM Access Analyzer analizza le liste di controllo degli accessi che consentono 
a un'entità esterna di accedere a uno snapshot. Se crittografato, uno snapshot di volume Amazon EBS 
può essere condiviso con account esterni. Uno snapshot di volume non crittografato può essere condiviso 
con account esterni e garantire l'accesso pubblico. Le impostazioni di condivisione sono nell'attributo
CreateVolumePermissions dello snapshot. Quando i clienti visualizzano in anteprima l'accesso esterno 
di uno snapshot di Amazon EBS, possono specificare la chiave di crittografia come indicatore del fatto che 
lo snapshot è crittografato, in modo simile a come l'anteprima di IAM Access Analyzer gestisce i segreti di 
Gestione dei segreti.

Amazon Relational Database Service
Gli snapshot del database Amazon RDS non hanno policy basate su risorse. Uno snapshot del database 
viene condiviso tramite le autorizzazioni del database Amazon RDS e possono essere condivisi solo 
snapshot manuali del database. Per gli snapshot del database Amazon RDS, IAM Access Analyzer 
analizza le liste di controllo degli accessi che consentono a un'entità esterna di accedere a uno snapshot. 
Gli snapshot del database non crittografati possono essere pubblici. Gli snapshot del database crittografati 
non possono essere condivisi pubblicamente, ma possono essere condivisi con un massimo di altri 20 
account. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di uno snapshot DB. IAM Access Analyzer considera 
la capacità di esportare uno snapshot manuale del database (ad esempio, in un bucket Amazon S3) come 
accesso attendibile.

Note

IAM Access Analyzer non identifica l'accesso pubblico o l'accesso multi-account configurato 
direttamente sul database stesso. IAM Access Analyzer identifica solo i risultati per l'accesso 
pubblico o l'accesso multi-account configurati nello snapshot del database di Amazon RDS.

Snapshot di cluster di database di Amazon Relational Database 
Service
Gli snapshot del cluster di database Amazon RDS non hanno policy basate su risorse. Uno snapshot viene 
condiviso tramite le autorizzazioni del cluster di database di Amazon RDS. Per gli snapshot del cluster di 
database di Amazon RDS, IAM Access Analyzer analizza le liste di controllo degli accessi che consentono 
a un'entità esterna di accedere a uno snapshot. Gli snapshot del cluster non crittografati possono essere 
pubblici. Gli snapshot del cluster crittografati non possono essere condivisi pubblicamente. Gli snapshot del 
cluster non crittografati e crittografati possono essere condivisi con al massimo altri 20 account. Per ulteriori 
informazioni, consulta la sezione Creating a DB Cluster Snapshot (Creazione di uno snapshot cluster 
database). IAM Access Analyzer considera la capacità di esportare uno snapshot del cluster di database 
(ad esempio, in un bucket Amazon S3) come accesso attendibile.

Note

I risultati di IAM Access Analyzer non includono il monitoraggio di alcuna quota di cluster di 
database e cloni di Amazon RDS con un altro Account AWS o organizzazioni tramite AWS 
Resource Access Manager. IAM Access Analyzer identifica solo i risultati per l'accesso pubblico o 
l'accesso multi-account configurati nello snapshot del cluster di database di Amazon RDS.
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Repository di Amazon Elastic Container Registry
Per i repository Amazon ECR, IAM Access Analyzer analizza le policy basate su risorse, incluse le 
istruzioni di condizione in una policy che consentono a un'entità esterna di accedere a un repository (in 
modo simile ad altri tipi di risorse come gli argomenti di Amazon SNS e i file system Amazon EFS). Per i 
repository Amazon ECR, un principale deve avere l'autorizzazione per ecr:GetAuthorizationToken
tramite una policy basata sull'identità per essere considerato disponibile esternamente.

File system di Amazon Elastic File System
Per le code Amazon SQS, IAM Access Analyzer analizza le policy, incluse le istruzioni di condizione in 
una policy che consentono a un'entità esterna di accedere a una coda. Un file system Amazon EFS è 
accessibile dall'esterno se i principali di un account esterno alla tua zona di attendibilità possono eseguire 
operazioni su quel file system. L'accesso è definito da una policy del file system che utilizza IAM e da come 
viene montato il file system. Ad esempio, il montaggio del file system Amazon EFS in un altro account è 
considerato accessibile dall'esterno, a meno che tale account non si trovi nella tua organizzazione e tu 
non abbia definito l'organizzazione come la tua zona di attendibilità. Se monti il file system da un cloud 
privato virtuale con una sottorete pubblica, il file system sarà accessibile dall'esterno. Quando usi Amazon 
EFS con AWS Transfer Family, le richieste di accesso al file system ricevute da un server Transfer Family 
di proprietà di un account diverso dal file system vengono bloccate se il file system consente l'accesso 
pubblico.

Impostazioni per IAM Access Analyzer
Se stai configurando AWS Identity and Access Management Access Analyzer nel tuo account di gestione 
AWS Organizations, puoi aggiungere un account membro dell'organizzazione come amministratore 
delegato che possa gestire IAM Access Analyzer per la tua organizzazione. L'amministratore delegato 
dispone delle autorizzazioni per creare e gestire gli analizzatori con l'organizzazione come zona di 
attendibilità. Solo l'account di gestione può aggiungere un amministratore delegato.

Amministratore delegato per IAM Access Analyzer.
L'amministratore delegato per IAM Access Analyzer è un account membro all'interno dell'organizzazione 
che dispone delle autorizzazioni per creare e gestire gli analizzatori con l'organizzazione come zona di 
attendibilità. Solo l'account di gestione può aggiungere, rimuovere o modificare un amministratore delegato.

Se aggiungi un amministratore delegato, puoi in un secondo momento passare a un account diverso 
per l'amministratore delegato. In questo caso, l'account amministratore delegato precedente perde 
l'autorizzazione per tutti gli analizzatori che hanno l'organizzazione come zona di attendibilità creati 
utilizzando tale account. Questi analizzatori passano a uno stato disabilitato e non generano più nuovi 
risultati, né aggiornano quelli esistenti. Anche i risultati esistenti per questi analizzatori non sono più 
accessibili. Puoi accedervi nuovamente in futuro configurando l'account come amministratore delegato. Se 
ritieni che uno stesso account di amministratore delegato non verrà più utilizzato, è consigliabile eliminare 
gli analizzatori prima di modificare l'amministratore delegato. Questa operazione elimina tutti i risultati 
generati. Quando il nuovo amministratore delegato crea nuovi analizzatori, vengono generate nuove 
istanze degli stessi risultati. Non perdi alcun risultato, vengono solo generati per il nuovo analizzatore in 
un altro account. Puoi continuare ad accedere ai risultati dell'organizzazione anche utilizzando l'account di 
gestione dell'organizzazione che dispone anche di autorizzazioni di amministratore. Il nuovo amministratore 
delegato deve creare i nuovi analizzatori per IAM Access Analyzer per avviare il monitoraggio delle risorse 
nell'organizzazione.

Se l'amministratore delegato lascia l'organizzazione AWS, i relativi privilegi vengono rimossi dall'account. 
Tutti gli analizzatori nell'account con l'organizzazione come zona di attendibilità passano a uno stato 
disabilitato. Anche i risultati esistenti per questi analizzatori non sono più accessibili.

La prima volta che si configurano gli analizzatori nell'account di gestione, puoi scegliere l'opzione Aggiungi 
amministratore delegato visualizzata nella home page di IAM Access Analyzer della console IAM.
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Per aggiungere un amministratore delegato utilizzando la console

1. Accedi alla console AWS utilizzando l'account di gestione per l'organizzazione.
2. Aprire la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
3. In Access Analyzer, scegliere Settings (Impostazioni).
4. Scegliere Add delegated administrator (Aggiungi amministratore delegato).
5. Immettere il numero un account membro dell'organizzazione per creare l'amministratore delegato.

L'account deve essere un membro dell'organizzazione.
6. Scegliere Save changes (Salva modifiche).

Come aggiungere un amministratore delegato tramite la AWS CLI o gli SDK AWS

Quando crei un analizzatore con l'organizzazione come zona di attendibilità in un account amministratore 
delegato utilizzando la CLI AWS, l'API AWS (tramite gli SDK AWS) o AWS CloudFormation, devi utilizzare 
le API AWS Organizations per abilitare l'accesso al servizio per IAM Access Analyzer e registrare l'account 
membro come amministratore delegato.

1. Abilita l'accesso al servizio attendibile per IAM Access Analyzer in AWS Organizations. Vedere Come 
abilitare o disabilitare l'accesso sicuro nella Guida per l'utente di AWS Organizations.

2. Registra un account membro valido dell'organizzazione AWS come amministratore delegato 
utilizzando l'operazione API di AWS Organizations RegisterDelegatedAdministrator o il 
comando register-delegated-administrator della AWS CLI.

Dopo aver cambiato l'amministratore delegato, il nuovo amministratore deve creare gli analizzatori per 
avviare il monitoraggio dell'accesso alle risorse dell'organizzazione.

Regole di archiviazione
Le regole di archiviazione archiviano automaticamente i nuovi risultati che soddisfano i criteri che definisci 
quando crei la regola. Puoi inoltre applicare le regole di archiviazione retroattivamente per archiviare i 
risultati esistenti che soddisfano i criteri delle regole di archiviazione. Ad esempio, puoi creare una regola 
di archiviazione per archiviare automaticamente tutti i risultati per un bucket S3 specifico a cui concedi 
regolarmente l'accesso. In alternativa, se concedi a un'entità specifica l'accesso a più risorse, è possibile 
creare una regola che archivia automaticamente qualsiasi nuovo risultato generato per l'accesso concesso 
a tale entità. In questo modo è possibile concentrarsi solo sui risultati attivi che possono indicare un rischio 
per la sicurezza.

Utilizza le informazioni fornite nei dettagli del risultato per identificare la risorsa specifica e l'entità esterna 
da utilizzare per la creazione o la modifica di una regola. Quando crei una regola di archiviazione, solo 
i nuovi risultati che corrispondono ai criteri della regola vengono archiviati automaticamente. I risultati 
esistenti non vengono archiviati automaticamente. Quando crei una regola, puoi includere fino a 20 valori 
per criterio. Per l'elenco delle chiavi di filtro che puoi utilizzare per creare o aggiornare una regola di 
archivio, consulta Chiavi di filtro di IAM Access Analyzer (p. 986).

Note

Quando crei o modifichi una regola di archiviazione, IAM Access Analyzer non convalida i valori 
inclusi nel filtro per la regola. Ad esempio, se aggiungi una regola per la corrispondenza con 
un account AWS, IAM Access Analyzer accetta qualsiasi valore nel campo, anche se non è un 
numero di account AWS valido.

Per creare una regola di archiviazione

1. Aprire la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
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2. Scegliere Access analyzer (Analizzatore di accesso), quindi selezionare Archive rules (Regole di 
archiviazione).

3. Scegliere Create archive rule (Crea regola di archiviazione).
4. Immettere un nome per la regola se si desidera modificare il nome predefinito.
5. Nella sezione Rule (Regola) in Criteria (Criteri), selezionare una proprietà da corrispondere per la 

regola.
6. Scegliere un operatore per il valore della proprietà, ad esempio contains (contiene).

Gli operatori disponibili dipendono dalla proprietà scelta.
7. Facoltativamente, aggiungere altri valori per la proprietà o altri criteri per la regola. Per assicurarti 

che la regola non archivi i nuovi risultati per l'accesso pubblico, puoi anche includere il criterio Public 
access (Accesso pubblico) e impostarlo su false.

Per aggiungere un altro valore per un criterio, scegliere Add another value (Aggiungi un altro valore). 
Per aggiungere un altro criterio per la regola, scegliere il pulsante Add (Aggiungi).

8. Al termine dell'aggiunta di criteri e valori, scegli Create rule (Crea regola) per applicare la regola 
solo ai nuovi risultati. Scegli Create and archive active findings (Crea e archivi i risultati attivi) per 
archiviare i risultati nuovi ed esistenti in base ai criteri della regola. Nella sezione Results (Risultati)
puoi esaminare l'elenco dei risultati attivi a cui si applica la regola di archiviazione.

Ad esempio, per creare una regola che archivia automaticamente tutti i risultati per i bucket S3: 
scegliere Resource type (Tipo di risorsa), quindi scegliere is (è) come operatore. Quindi scegliere il bucket 
S3 dall'elenco Select resource type (Seleziona tipo di risorsa) e quindi selezionare Add (Aggiungi).

Continuare a definire i criteri per personalizzare la regola in base all'ambiente, quindi scegliere Create 
archive rule (Crea regola di archiviazione).

Se si crea una nuova regola e si aggiungono più criteri, è possibile rimuovere un singolo criterio dalla 
regola scegliendo Remove this criterion (Rimuovi questo criterio). È possibile rimuovere un valore aggiunto 
per un criterio scegliendo Remove value (Rimuovi valore).

Per modificare una regola di archiviazione

1. Scegliere il nome della regola da modificare nel Name (Nome).

È possibile modificare una sola regola di archiviazione alla volta.
2. Per ogni criterio, aggiungere nuovi criteri e valori o rimuovere quelli esistenti. Per assicurarti che la 

regola non archivi i nuovi risultati per l'accesso pubblico, puoi anche includere il criterio Public access 
(Accesso pubblico) e impostarlo su false.

3. Scegli Save changes (Salva modifiche) per applicare la regola solo ai nuovi risultati. Scegli Save and 
archive active findings (Salva e archivia i risultati attivi) per archiviare i risultati nuovi ed esistenti in 
base ai criteri della regola.

Per eliminare una regola di archiviazione

1. Selezionare la casella di controllo per le regole da eliminare.

È possibile eliminare una, molte o tutte le regole contemporaneamente.
2. Scegli  Delete (Elimina).
3. Digitare delete nella finestra di dialogo di conferma Delete archive rule (Elimina regola di 

archiviazione) e quindi scegliere Delete (Elimina).

Le regole vengono eliminate solo dall'analizzatore nella regione corrente. È necessario eliminare le regole 
di archiviazione separatamente per ogni analizzatore creato in altre regioni.
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Monitoraggio di AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer con Amazon 
EventBridge
Utilizza le informazioni contenute in questo argomento per monitorare i risultati di IAM Access Analyzer 
e accedere alle anteprime con Amazon EventBridge. EventBridge è la nuova versione di Amazon 
CloudWatch Events.

Eventi dei risultati
IAM Access Analyzer invia un evento a EventBridge per ogni risultato generato, per una modifica dello 
stato di un risultato esistente e quando un risultato viene eliminato. Per ricevere i risultati e le notifiche 
sui risultati, è necessario creare una regola di evento in Amazon EventBridge. Quando si crea una regola 
di evento, è anche possibile specificare un'operazione di destinazione da attivare in base alla regola. Ad 
esempio, puoi creare una regola di evento che attiva un argomento Amazon SNS quando viene ricevuto un 
evento per un nuovo risultato da IAM Access Analyzer.

Accesso a eventi di anteprima
IAM Access Analyzer invia un evento a EventBridge per ogni anteprima di accesso e modifica al relativo 
stato. Ciò include un evento quando viene creata per la prima volta l'anteprima di accesso (stato 
Creazione), quando l'anteprima di accesso è completata (stato Completato) o quando la creazione 
dell'anteprima di accesso non è riuscita (stato Non riuscito). Per ricevere notifiche sulle anteprime di 
accesso, è necessario creare una regola di evento in EventBridge. Quando crei una regola di evento, 
puoi anche specificare un'operazione di destinazione da attivare in base alla regola. Ad esempio, puoi 
creare una regola di evento che attiva un argomento Amazon SNS quando viene ricevuta un'anteprima 
dell'accesso completato da IAM Access Analyzer.

Frequenza delle notifiche di evento
IAM Access Analyzer invia gli eventi per nuovi risultati e i risultati con aggiornamenti di stato a EventBridge 
entro circa un'ora da quando si verifica l'evento nell'account. IAM Access Analyzer invia gli eventi a 
EventBridge anche quando viene eliminato un risultato risolto perché il periodo di conservazione è scaduto. 
Per i risultati che vengono eliminati perché l'analizzatore che li ha generati viene eliminato, l'evento 
viene inviato a EventBridge circa 24 ore dopo l'eliminazione dell'analizzatore. Quando un risultato viene 
eliminato, lo stato del risultato non viene modificato. L'attributo isDeleted viene impostato su true. IAM 
Access Analyzer invia inoltre eventi per le anteprime di accesso appena create e le modifiche di stato 
dell'anteprima dell'accesso a EventBridge.

Eventi dei risultati di esempio
Di seguito è riportato un esempio di evento di IAM Access Analyzer inviato a EventBridge. L'id riportato 
è l'ID per l'evento in EventBridge. Per ulteriori informazioni, consulta Eventi e modelli di evento in 
EventBridge.

Nell'oggetto detail, i valori per gli attributi accountId e region si riferiscono all'account e alla regione 
riportati nel risultato. L'attributo isDeleted indica se l'evento è derivato dal risultato eliminato. L'id è l'ID 
risultato. L'array resources è un singleton con l'ARN dell'analizzatore che ha generato il risultato.

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accountId": "111122223333", 
        "action": [ 
            "s3:GetObject" 
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        ], 
        "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z", 
        "condition": {}, 
        "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z", 
        "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333", 
        "isDeleted": false, 
        "isPublic": false, 
        "principal": { 
            "AWS": "999988887777" 
        }, 
        "region": "us-west-2", 
        "resource": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket", 
        "status": "ACTIVE", 
        "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Analyzer Finding", 
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2019-11-21T01:22:33Z", 
    "version": "0"
}

IAM Access Analyzer invia gli eventi a EventBridge anche per i risultati di errore. Un risultato di errore è 
generato quando IAM Access Analyzer non è in grado di analizzare la risorsa. Gli eventi per i risultati di 
errore includono un attributo error come illustrato nell'esempio seguente.

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accountId": "111122223333", 
        "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z", 
        "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z", 
        "error": "ACCESS_DENIED", 
        "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333", 
        "isDeleted": false, 
        "region": "us-west-2", 
        "resource": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket", 
        "status": "ACTIVE", 
        "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Analyzer Finding", 
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2019-11-21T01:22:33Z", 
    "version": "0"
}

Esempio di eventi di anteprima di accesso
L'esempio seguente mostra i dati per il primo evento che viene inviato a EventBridge quando si 
crea un'anteprima di accesso. L'array resources è un singleton con l'ARN dell'analizzatore a cui è 
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associata l'anteprima di accesso. Nell'oggetto detail, id si riferisce all'ID di anteprima dell'accesso e
configuredResources fa riferimento alla risorsa per la quale è stata creata l'anteprima di accesso.
status è Creating e fa riferimento allo stato dell'anteprima dell'accesso. previousStatus non è 
specificato perché l'anteprima di accesso è stata appena creata.

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb", 
        "configuredResources": [ 
            "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        ], 
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
        "region": "us-west-2", 
        "status": "CREATING", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Preview State Change", 
    "id": "aaaabbbb-2222-3333-4444-555566667777", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
    "version": "0"
}

L'esempio seguente mostra i dati per un evento che viene inviato a EventBridge per un'anteprima di 
accesso con una modifica di stato da Creating a Completed. Nell'oggetto dettaglio, id fa riferimento 
all'ID di anteprima dell'accesso. status e previousStatus fanno riferimento allo stato dell'anteprima 
dell'accesso, in cui lo stato precedente era Creating e lo stato corrente è Completed.

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb", 
        "configuredResources": [ 
            "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        ], 
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.000Z", 
        "previousStatus": "CREATING", 
        "region": "us-west-2", 
        "status": "COMPLETED", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Preview State Change", 
    "id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
    "version": "0"
}

L'esempio seguente mostra i dati per un evento che viene inviato a EventBridge per un'anteprima di 
accesso con una modifica di stato da Creating a Failed. Nell'oggetto detail, id fa riferimento 
all'ID di anteprima dell'accesso. status e previousStatus fanno riferimento allo stato dell'anteprima 
dell'accesso, in cui lo stato precedente era Creating e lo stato corrente è Failed. Il campo

978



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Monitoraggio con EventBridge

statusReason fornisce il codice motivo che indica che l'anteprima di accesso non è riuscita a causa di 
una configurazione di risorse non valida.

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb", 
        "configuredResources": [ 
            "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        ], 
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
        "previousStatus": "CREATING", 
        "region": "us-west-2", 
        "status": "FAILED", 
        "statusReason": { 
            "code": "INVALID_CONFIGURATION" 
        }, 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Preview State Change", 
    "id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
    "version": "0"
}

Creazione di una regola di evento mediante la console
La procedura seguente descrive come creare una regola di evento utilizzando la console.

1. Aprire la console Amazon EventBridge all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/events/.
2. Utilizzando i seguenti valori, crea una regola EventBridge che monitori gli eventi di ricerca o gli eventi 

di anteprima di accesso:

• Per Rule type (Tipo di regola), scegli Rule with an event pattern (Regola con un modello di eventi).
• In Event source (Origine eventi), scegli Other (Altro).
• In Event pattern (Modello di eventi), scegli Custom patterns (JSON editor) (Modelli personalizzati 

[editor JSON]) e incolla uno dei seguenti esempi di modelli di eventi nell'area di testo:
• Per creare una regola basata su un evento di ricerca, utilizza il seguente esempio di modello:

{ 
  "source": [ 
    "aws.access-analyzer" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Access Analyzer Finding" 
  ]
}

• Per creare una regola basata su un evento di anteprima di accesso, utilizza il seguente esempio di 
modello:

{ 
  "source": [ 
    "aws.access-analyzer" 
  ], 
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  "detail-type": [ 
    "Access Preview State Change" 
  ]
}

• Per Tipi di destinazione scegli AWS Servizio, mentre per Seleziona una destinazione scegli una 
destinazione come un argomento Amazon SNS o una funzione AWS Lambda. La destinazione viene 
attivata quando viene ricevuto un evento che corrisponde al modello di evento definito nella regola.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di regole, consulta la sezione Creazione di regole EventBridge 
che reagiscono agli eventi nella Guida per l'utente di Amazon EventBridge.

Creazione di una regola evento mediante la CLI

1. Utilizza le seguenti indicazioni per creare una regola per Amazon EventBridge utilizzando la AWS CLI. 
Sostituire il nome della regola TestRule con il nome della propria regola.

aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"]}"

2. È possibile personalizzare la regola per attivare operazioni di destinazione solo per un sottoinsieme di 
risultati generati, ad esempio risultati con attributi specifici. Nell'esempio seguente viene illustrato come 
creare una regola che attiva un'operazione di destinazione solo per i risultati con stato Attivo.

aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"],\"detail-type\":[\"Access Analyzer Finding\"],\"detail\":{\"status\":[\"ACTIVE
\"]}}"

Nell'esempio seguente viene illustrato come creare una regola che attiva un'operazione di destinazione 
solo per le anteprime di accesso con stato da Creating a Completed.

aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-
analyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Preview State Change\"],\"detail\":{\"status\":
[\"COMPLETED\"]}}"

3. Per definire una funzione Lambda come destinazione per la regola creata, utilizza il seguente comando 
di esempio. Sostituire la regione e il nome della funzione nell'ARN come appropriato per l'ambiente in 
uso.

aws events put-targets --rule TestRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:MyFunction

4. Aggiungere le autorizzazioni necessarie per richiamare la destinazione della regola. Nell'esempio 
seguente viene illustrato come concedere autorizzazioni a una funzione Lambda seguendo gli esempi 
precedenti.

aws lambda add-permission --function-name MyFunction --statement-id 1 --action 
 'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com

Integrazione con AWS Security Hub
AWS Security Hub fornisce una visione completa dello stato di sicurezza in AWS e ti aiuta a controllare 
l'ambiente rispetto agli standard di sicurezza del settore e alle best practice. Security Hub raccoglie i dati 
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di sicurezza da diversi AWS account e servizi e supportati da prodotti partner di terze parti e ti aiuta ad 
analizzare le tendenze di sicurezza e identificare i problemi di sicurezza più importanti.

L'integrazione di IAM Access Analyzer con Security Hub consente di inviare i risultati da Access Analyzer a 
Security Hub. Security Hub può quindi includere tali risultati nella sua analisi della posizione di sicurezza.

Indice
• Come Access Analyzer invia i risultati a Security Hub (p. 981)

• Tipi di risultati inviati da Access Analyzer (p. 981)
• Latenza per l'invio dei risultati (p. 981)
• Nuovo tentativo quando Security Hub non è disponibile (p. 982)
• Aggiornamento dei risultati esistenti in Security Hub (p. 982)

• Visualizzazione dei risultati di Access Analyzer in Security Hub (p. 982)
• Interpretazione dei nomi dei risultati di Access Analyzer in Security Hub (p. 982)

• Risultato tipico da Access Analyzer (p. 982)
• Abilitazione e configurazione dell'integrazione (p. 983)
• Come interrompere l'invio di risultati (p. 983)

Come Access Analyzer invia i risultati a Security Hub
In Security Hub, i problemi di sicurezza vengono monitorati come risultati. Alcuni risultati provengono da 
problemi rilevati da altri servizi AWS o da partner di terze parti. Security Hub dispone inoltre di una serie di 
regole che utilizza per rilevare problemi di sicurezza e generare risultati.

Security Hub fornisce strumenti per gestire i risultati da tutte queste fonti. È possibile visualizzare e filtrare 
gli elenchi di risultati e visualizzare i dettagli per un riscontro. Consulta Visualizzazione dei risultati nella
Guida per l'utente di AWS Security Hub. È inoltre possibile monitorare lo stato di un'indagine in un risultato. 
Consulta Operazioni sui risultati nella Guida per l'utente di AWS Security Hub.

Tutti i risultati in Security Hub utilizzano un formato JSON standard denominato AWS Security Finding 
Format (ASFF). L'ASFF include dettagli sull'origine del problema, sulle risorse interessate e sullo stato 
corrente del risultato. Consulta AWS Security Finding Format (ASFF) nella Guida per l'utente di AWS 
Security Hub.

IAM Access Analyzer è uno dei servizi AWS che invia i risultati a Security Hub. Access Analyzer genera un 
risultato quando rileva un'istruzione di policy che consente a un principale esterno l'accesso a una risorsa 
supportata (p. 969) nell'organizzazione o nell'account. Access Analyzer raggruppa tutti i risultati relativi a 
una risorsa e invia un singolo risultato a Security Hub.

Tipi di risultati inviati da Access Analyzer
Access Analyzer invia i risultati a Security Hub utilizzando AWS Security Finding Format (ASFF). In ASFF, 
il Types campo fornisce il tipo di risultato. I risultati ottenuti da Access Analyzer possono avere i seguenti 
valori per Types.

• Effetti/Esposizione dei dati/Accesso esterno concesso
• Controlli software e configurazione/AWSBest practice di sicurezza/Accesso esterno concesso

Latenza per l'invio dei risultati
Quando Access Analyzer crea un nuovo risultato, lo invia a Security Hub solitamente entro 30 minuti. In 
rare occasioni e in determinate condizioni, ad Access Analyzer non viene notificato che una policy è stata 
aggiunta o aggiornata. Ad esempio, una modifica alle impostazioni di accesso pubblico del blocco a livello 
di account di Amazon S3 può richiedere fino a 12 ore. Inoltre, se si verifica un problema di recapito con il 

981

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-viewing.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-taking-action.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-format.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-findings-format.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Integrazione di Security Hub

AWS CloudTrail recapito del registro, la modifica della politica non attiva una nuova scansione della risorsa 
segnalata nel risultato. In questo caso, Access Analyzer analizza la policy nuova o aggiornata durante la 
scansione periodica successiva, che avviene entro 24 ore.

Nuovo tentativo quando Security Hub non è disponibile
Se Security Hub non è disponibile, Access Analyzer riprova a inviare i risultati su base periodica.

Aggiornamento dei risultati esistenti in Security Hub
Dopo aver inviato un accertamento a Security Hub, IAM Access Analyzer invia aggiornamenti per riflettere 
ulteriori osservazioni dell'attività di ricerca a Security Hub. Gli aggiornamenti si riflettono all'interno dello 
stesso risultato.

Il risultato per una risorsa in Security Hub è attivo se almeno uno dei risultati per la risorsa in Access 
Analyzer è attivo. Se tutti i risultati in Access Analyzer di una risorsa vengono archiviati o risolti, il risultato di 
Security Hub viene archiviato.

Il risultato di Security Hub viene aggiornato quando si modifica l'accesso alla policy tra l'accesso pubblico 
e l'accesso tra account diversi. Questo aggiornamento può includere modifiche al tipo, al titolo, alla 
descrizione e alla gravità del risultato.

Visualizzazione dei risultati di Access Analyzer in Security Hub
Per visualizzare i risultati di Access Analyzer in Security Hub, scegli Visualizza risultati nella sezione AWS: 
IAM Access Analyzer della pagina di riepilogo. In alternativa, è possibile scegliere Risultati dal pannello 
di navigazione. È quindi possibile filtrare i risultati per visualizzare solo i risultati di IAM Access Analyzer 
scegliendo il campo Nome prodotto: con un valore pari a IAM Access Analyzer.

Interpretazione dei nomi dei risultati di Access Analyzer in Security Hub
IAM Access Analyzer invia i risultati a Security Hub utilizzando il formato ASFF (Security Finding Format) di 
AWS. In ASFF, il campo Tipi fornisce il tipo di risultato. I tipi ASFF utilizzano uno schema di denominazione 
diverso rispetto a IAM Access Analyzer. Nella tabella seguente sono riportati i dettagli su tutti i tipi ASFF 
associati ai risultati di IAM Access Analyzer così come visualizzati in Security Hub.

Tipo di risultati ASFF Titolo del risultato di Security Hub Descrizione

Effetti/Esposizione dei dati/
Accesso esterno concesso

<resource ARN>consente 
l'accesso pubblico

Una politica basata sulle risorse 
collegata alla risorsa consente 
l'accesso pubblico alla risorsa a 
tutte le entità esterne.

Controlli software e 
configurazione/AWSBest practice 
di sicurezza/Accesso esterno 
concesso

<resource ARN> consente 
l'accesso tra account

Una politica basata sulle risorse 
collegata alla risorsa consente 
l'accesso tra account alle entità 
esterne all'area di trust per 
l'analizzatore.

Risultato tipico da Access Analyzer
Access Analyzer invia i risultati a Security Hub utilizzando AWS Security Finding Format (ASFF).

Ecco un esempio di un tipico risultato da Access Analyzer.

{ 
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    "SchemaVersion": "2018-10-08", 
    "Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/my-analyzer/
arn:aws:s3:::my-bucket", 
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer", 
    "GeneratorId": "aws/access-analyzer", 
    "AwsAccountId": "111122223333", 
    "Types": ["Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/External 
 Access Granted"], 
    "CreatedAt": "2020-11-10T16:17:47Z", 
    "UpdatedAt": "2020-11-10T16:43:49Z", 
    "Severity": { 
        "Product": 1, 
        "Label": "LOW", 
        "Normalized": 1 
    }, 
    "Title": "AwsS3Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access", 
    "Description": "AWS::S3::Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access 
 from AWS 444455556666", 
    "Remediation": { 
        "Recommendation": {"Text": "If the access isn't intended, it indicates a potential 
 security risk. Use the console for the resource to modify or remove the policy that grants 
 the unintended access. You can use the Rescan button on the Finding details page in the 
 Access Analyzer console to confirm whether the change removed the access. If the access is 
 removed, the status changes to Resolved."} 
    }, 
    "SourceUrl": "https://console.aws.amazon.com/access-analyzer/home?region=us-west-2#/
findings/details/dad90d5d-63b4-6575-b0fa-ef9c556ge798", 
    "Resources": [ 
        { 
            "Type": "AwsS3Bucket", 
            "Id": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
            "Details": { 
                "Other": { 
                    "External Principal Type": "AWS", 
                    "Condition": "none", 
                    "Action Granted": "s3:GetObject,s3:GetObjectVersion", 
                    "External Principal": "444455556666" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "WorkflowState": "NEW", 
    "Workflow": {"Status": "NEW"}, 
    "RecordState": "ACTIVE"
}

Abilitazione e configurazione dell'integrazione
Per utilizzare l'integrazione con Security Hub, è necessario abilitare Security Hub. Per informazioni su 
come abilitare Security Hub, consulta Configurazione di Security Hub nella Guida per l'utente di AWS 
Security Hub.

Una volta abilitati Access Analyzer e Security Hub, l'integrazione viene abilitata automaticamente. Access 
Analyzer inizia immediatamente a inviare i risultati a Security Hub.

Come interrompere l'invio di risultati
Per interrompere l'invio dei risultati a Security Hub, puoi utilizzare la console o l'API di Security Hub.

Consulta Disabilitazione e abilitazione del flusso dei risultati da un'integrazione (console) o Disabilitazione 
del flusso di risultati da un'integrazione (API Security Hub, AWS CLI) nella Guida per l'utente di AWS 
Security Hub.
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Registrazione delle chiamate API di IAM Access 
Analyzer con AWS CloudTrail
IAM Access Analyzer è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che offre un record delle operazioni 
eseguite da un utente, un ruolo o un servizio AWS in IAM Access Analyzer. CloudTrail acquisisce tutte le 
chiamate API per IAM Access Analyzer come eventi. Le chiamate acquisite includono le chiamate dalla 
console IAM Access Analyzer e le chiamate di codice alle operazioni API di IAM Access Analyzer.

Se crei un percorso, potrai abilitare la distribuzione continua di eventi CloudTrail in un bucket Amazon S3, 
inclusi gli eventi per IAM Access Analyzer. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli 
eventi più recenti nella console di CloudTrail in Cronologia eventi.

Con le informazioni raccolte da CloudTrail puoi determinare la richiesta effettuata a IAM Access Analyzer, 
l'indirizzo IP da cui è partita la richiesta, l'autore della richiesta, il momento in cui è stata effettuata e altri 
dettagli.

Per ulteriori informazioni su CloudTrail, consultare la AWS CloudTrailGuida per l'utente di .

Informazioni su IAM Access Analyzer in CloudTrail
CloudTrail è abilitato sull'account AWS al momento della sua creazione. Quando si verifica un'attività in 
IAM Access Analyzer, questa viene registrata in un evento CloudTrail insieme ad altri eventi di servizio 
AWS nella Cronologia eventi. È possibile visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nell'account 
AWS. Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzazione di eventi nella cronologia degli eventi di 
CloudTrail.

Per una registrazione continua degli eventi nell'account AWS, compresi gli eventi per IAM Access Analyzer, 
crea un percorso. Un trail consente a CloudTrail di distribuire i file di log in un bucket Simple Storage 
Service (Amazon S3). Per impostazione predefinita, quando si crea un trail nella console, il trail sarà valido 
in tutte le regioni AWS. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni nella partizione AWS e distribuisce i file di 
log nel bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, è possibile configurare altri servizi AWS per analizzare con 
maggiore dettaglio e usare i dati evento raccolti nei registri CloudTrail. Per ulteriori informazioni, consulta gli 
argomenti seguenti:

• Panoramica della creazione di un percorso
• Servizi e integrazioni CloudTrail supportati
• Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail
• Ricezione di file di log CloudTrail da più regioni e Ricezione di file di log CloudTrail da più account

Tutte le operazioni di IAM Access Analyzer vengono registrate da CloudTrail e sono descritte nella
Documentazione di riferimento delle API di IAM Access Analyzer. Ad esempio, le chiamate alle operazioni
CreateAnalyzer, CreateArchiveRule e ListFindings generano voci nei file di log di CloudTrail.

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di 
identità consentono di determinare quanto segue:

• Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management 
(IAM).

• Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente 
federato.

• Se la richiesta è stata effettuata da un altro servizio AWS.

Per ulteriori informazioni, consultare Elemento userIdentity di CloudTrail.
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Informazioni sulle voci dei file di log di IAM Access Analyzer
Un percorso è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come i file di log in un bucket 
Amazon S3 specificato. I file di log di CloudTrail possono contenere una o più voci di log. Un evento 
rappresenta una singola richiesta da un'origine e include informazioni sull'operazione richiesta, sulla data e 
sull'ora dell'operazione, sui parametri richiesti e così via. I file di log CloudTrail non sono una traccia di pila 
ordinata delle chiamate API pubbliche e di conseguenza non devono apparire in base a un ordine specifico.

Nell'esempio seguente viene mostrata una voce del log di CloudTrail che illustra l'operazione
CreateAnalyzer eseguita da una sessione del ruolo assunto chiamata Alice-tempcreds il "14 giugno 
2021". La sessione  del ruolo è stata emessa dal ruolo denominato admin-tempcreds.

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity":   { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROAIBKEVSQ6C2EXAMPLE:Alice-tempcreds", 
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin-tempcreds/Alice-tempcreds", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "true", 
        "creationDate": "2021-06-14T22:54:20Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-tempcreds", 
        "accountId": "111122223333", 
        "userName": "admin-tempcreds" 
      }, 
     "webIdFederationData": {}, 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-06-14T22:57:36Z", 
  "eventSource": "access-analyzer.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateAnalyzer", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "198.51.100.179", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/1.12.79 Linux/5.4.141-78.230 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.302-
b08 java/1.8.0_302 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard", 
  "requestParameters": { 
    "analyzerName": "test", 
    "type": "ACCOUNT", 
    "clientToken": "11111111-abcd-2222-abcd-222222222222", 
        "tags": { 
            "tagkey1": "tagvalue1" 
        } 
  }, 
  "responseElements": { 
    "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/test" 
  }, 
  "requestID": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333", 
  "eventID": "33333333-bcde-5555-bcde-444444444444", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall",, 
  "managementEvent": true, 
  "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}
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Chiavi di filtro di IAM Access Analyzer
Puoi utilizzare le chiavi filtro riportate di seguito per definire una regola di archiviazione
CreateArchiveRule, aggiornare una regola di archiviazione UpdateArchiveRule, recuperare 
un elenco di risultati ListFindings o recuperare un elenco di risultati di anteprima dell'accesso per 
una risorsa ListAccessPreviewFindings. Non c'è differenza tra l'utilizzo dell'API IAM e AWS 
CloudFormation per la configurazione delle regole di archiviazione.

Criterion Descrizione Type (Tipo) Regola di 
archivio

Elenco di 
risultati

Visualizzazione 
dei risultati 
di anteprima 
accesso

risorsa L'ARN identifica in modo 
univoco la risorsa a cui 
l'entità principale esterna 
ha accesso. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Amazon Resource Name 
(ARN).

Stringa  Sì  Sì  Sì

resourceType

AWS::IAM::Role
|
AWS::KMS::Key
|
AWS::Lambda::Function
|
AWS::Lambda::LayerVersion
|
AWS::S3::Bucket
|
AWS::SQS::Queue
|
AWS::SecretsManager::Secret

Il tipo di risorsa a cui l'entità 
principale esterna ha 
accesso.

Stringa  Sì  Sì  Sì

resourceOwnerAccountL'ID account AWS a 12 cifre 
proprietario della risorsa. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta ID account di AWS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

isPublic Indica se il risultato segnala 
una risorsa che dispone di 
una policy che consente 
l'accesso pubblico.

Boolean  Sì  Sì  Sì

status

ACTIVE |
ARCHIVED |
RESOLVED

Lo stato attuale del risultato.

Stringa  No  Sì  Sì

error Indica l'errore segnalato per 
il risultato. Stringa  Sì  Sì  Sì

principal.AWS L'ARN dell'account che 
ha concesso l'accesso Stringa  Sì  Sì  Sì
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Criterion Descrizione Type (Tipo) Regola di 
archivio

Elenco di 
risultati

Visualizzazione 
dei risultati 
di anteprima 
accesso

alla risorsa nel campo
Principal del risultato. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta ID account di AWS.

principal.FederatedL'ARN dell'identità federata 
che ha accesso alla risorsa 
nel risultato. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Provider di identità e 
federazione

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.aws:PrincipalArnL'ARN del principale (utente 
IAM, ruolo o gruppo) 
indicato come condizione 
per l'accesso alla risorsa. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Chiavi di contesto 
delle condizioni globali 
AWS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.aws:PrincipalOrgIDL'identificatore 
dell'organizzazione 
dell'entità principale indicata 
come condizione per 
l'accesso alla risorsa. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Chiavi di contesto 
delle condizioni globali 
AWS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.aws:PrincipalOrgPathsL'ID dell'organizzazione o 
dell'unità organizzativa (OU) 
indicato come condizione 
per l'accesso alla risorsa. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Chiavi di contesto 
delle condizioni globali 
AWS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.aws:SourceIpL'indirizzo IP che consente 
all'entità principale di 
accedere alla risorsa 
quando si utilizza l'indirizzo 
IP specificato. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Chiavi di contesto delle 
condizioni globali AWS.

Indirizzo IP  Sì  Sì  Sì
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Criterion Descrizione Type (Tipo) Regola di 
archivio

Elenco di 
risultati

Visualizzazione 
dei risultati 
di anteprima 
accesso

condition.aws:SourceVpcL'ID VPC che consente 
l'accesso dell'entità 
principale alla risorsa 
quando si utilizza il VPC 
specificato. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Chiavi di contesto delle 
condizioni globali AWS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.aws:UserIdL'ID utente dell'utente IAM 
da un account esterno 
indicato come condizione 
per l'accesso alla risorsa. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta Chiavi di contesto 
delle condizioni globali 
AWS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.cognito-
identity.amazonaws.com:aud

L'ID pool di identità di 
Amazon Cognito specificato 
come condizione per 
l'accesso al ruolo IAM 
nel risultato. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Chiavi di contesto delle 
condizioni IAM e AWS STS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.graph.facebook.com:app_idL'ID dell'applicazione 
Facebook (o l'ID del sito) 
specificato come condizione 
per consentire l'accesso 
con la federazione Accedi 
con Facebook al ruolo IAM 
nel risultato. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Chiavi di contesto delle 
condizioni IAM e AWS STS.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.accounts.google.com:audL'ID dell'applicazione 
Google specificato come 
condizione per l'accesso 
al ruolo IAM. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Chiavi di contesto delle 
condizioni IAM e AWS STS.

Stringa  Sì  Sì  Sì
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Criterion Descrizione Type (Tipo) Regola di 
archivio

Elenco di 
risultati

Visualizzazione 
dei risultati 
di anteprima 
accesso

condition.kms:CallerAccountL'ID account AWS 
proprietario dell'entità 
chiamante (utente IAM, 
ruolo o utente root 
dell'account) utilizzato 
dai servizi che chiamano 
AWS KMS. Per ulteriori 
informazioni, consulta
Chiavi di condizione per 
AWS Key Management 
Service.

Stringa  Sì  Sì  Sì

condition.www.amazon.com:app_idL'ID dell'applicazione 
Amazon (o l'ID del sito) 
specificato come condizione 
per consentire l'accesso 
con la federazione Login 
with Amazon al ruolo. 
Per ulteriori informazioni, 
consulta la sezione

Stringa  Sì  Sì  Sì

id L'ID del risultato. Stringa  No  Sì  Sì

changeType Fornisce un contesto sul 
modo in cui il risultato 
dell'anteprima di accesso 
viene confrontato con 
l'accesso identificato 
esistente in IAM Access 
Analyzer.

Stringa  No  No  Sì

existingFindingIdL'ID esistente del risultato 
in IAM Access Analyzer, 
fornito solo per i risultati 
esistenti nell'anteprima 
dell'accesso.

Stringa  No  No  Sì

existingFindingStatusLo stato esistente del 
risultato in Access Analyzer, 
fornito solo per i risultati 
esistenti nell'anteprima 
dell'accesso.

Stringa  No  No  Sì

Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per AWS Identity and 
Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer utilizza ruoli collegati al servizio di IAM. Un 
ruolo collegato ai servizi è un tipo di ruolo IAM univoco collegato direttamente ad Access Analyzer. I ruoli 
collegati ai servizi sono definiti automaticamente da Access Analyzer e includono tutte le autorizzazioni 
richieste dalla funzionalità per eseguire chiamate agli altri servizi AWS per tuo conto.
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Un ruolo collegato ai servizi semplifica la configurazione di Access Analyzer perché ti permette di evitare 
l'aggiunta manuale delle autorizzazioni necessarie. Access Analyzer definisce le autorizzazioni dei relativi 
ruoli associati ai servizi e, salvo diversamente definito, solo Access Analyzer potrà assumere i relativi ruoli. 
Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può 
essere collegata a nessun'altra entità IAM.

Per informazioni sugli altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi AWS che 
funzionano con IAM e cerca i servizi che riportano Sì nella colonna Ruolo associato ai servizi. Scegli Yes
(Sì) in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per 
tale servizio.

Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per AWS Identity and 
Access Management Access Analyzer
AWS Identity and Access Management Access Analyzer utilizza il ruolo collegato ai servizi denominato
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer: consente ad Access Analyzer di analizzare i metadati delle risorse.

Ai fini dell'assunzione del ruolo, il ruolo collegato ai servizi AWSServiceRoleForAccessAnalyzer considera 
attendibile i seguenti servizi:

• access-analyzer.amazonaws.com

La policy delle autorizzazioni del ruolo denominata AccessAnalyzerServiceRolePolicy (p. 954)
consente ad Access Analyzer di completare le operazioni riportate di seguito su risorse specifiche.

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare 
un ruolo collegato ai servizi devi configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta
Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi nella Guida per l'utente di IAM.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Access Analyzer
Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando si abilita Access Analyzer 
nell'API AWS Management Console o AWS, Access Analyzer crea automaticamente il ruolo collegato 
ai servizi. Lo stesso ruolo collegato ai servizi viene utilizzato in tutte le regioni in cui abiliti IAM Access 
Analyzer.

Note

IAM Access Analyzer è un servizio regionale. Devi abilitare IAM Access Analyzer in ogni regione in 
modo indipendente.

Se elimini questo ruolo collegato ai servizi, IAM Access Analyzer crea nuovamente il ruolo alla successiva 
creazione di un analizzatore.

Puoi utilizzare la console IAM anche per creare un ruolo collegato ai servizi con il caso d'uso Access 
Analyzer. In AWS CLI o in AWS API, crea un ruolo collegato ai servizi con il nome di servizio access-
analyzer.amazonaws.com. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un ruolo collegato ai servizi
nella Guida per l'utente IAM. Se elimini il ruolo collegato ai servizi, puoi utilizzare lo stesso processo per 
crearlo nuovamente.

Modifica di un ruolo collegato ai servizi per Access Analyzer
Access Analyzer non consente di modificare il ruolo collegato ai servizi 
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer. Dopo aver creato un ruolo collegato ai servizi, non potrai modificarne 
il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione 
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utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica di un ruolo collegato ai servizi nella Guida per 
l'utente di IAM.

Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per Access Analyzer
Se non è più necessario utilizzare una caratteristica o un servizio che richiede un ruolo collegato ai servizi, 
ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non hai un'entità non utilizzata che non viene monitorata 
o gestita attivamente. Tuttavia, è necessario effettuare la pulizia delle risorse associate al ruolo collegato ai 
servizi prima di poterlo eliminare manualmente.

Note

Se Access Analyzer sta utilizzando il ruolo quando provi a eliminare le risorse, è possibile che 
l'eliminazione non riesca. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi ripeti l'operazione.

Come eliminare le risorse di Access Analyzer utilizzate da AWSServiceRoleForAccessAnalyzer

1. Aprire la console IAM all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/.
2. Nella sezione Access reports (Report di accesso) in Access analyzer (Analizzatore accesso) scegliere

Analyzers (Analizzatori).
3. Selezionare la casella di controllo in alto a sinistra sopra l'elenco degli analizzatori nella tabella

Analyzers (Analizzatori) per selezionare tutti gli analizzatori.
4. Scegli  Delete (Elimina).
5. Per confermare l'eliminazione dell'analizzatore, immettere delete, quindi scegliere Delete (Elimina).

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi utilizzando IAM

Utilizza la console IAM, la AWS CLI o l'API AWS per eliminare il ruolo collegato al servizio 
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer. Per ulteriori informazioni, consulta Eliminazione del ruolo collegato ai 
servizi nella Guida per l'utente di IAM.

Regioni supportate per i ruoli collegati ai servizi di Access 
Analyzer
Access Analyzer supporta l'utilizzo di ruoli collegati ai servizi in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. 
Per ulteriori informazioni, consulta Regioni ed endpoint di AWS.

Anteprima dell'accesso
Oltre a facilitare l'identificazione delle risorse condivise con un'entità esterna, AWS IAM Access Analyzer 
consente anche di visualizzare in anteprima i risultati di IAM Access Analyzer prima di implementare 
le autorizzazioni per le risorse in modo da poter confermare che le modifiche alle policy concedono 
solo l'accesso multi-account e pubblico previsto alla tua risorsa. In questo modo è possibile iniziare con 
l'accesso esterno previsto alle risorse.

È possibile visualizzare in anteprima e convalidare l'accesso pubblico e tra account ai propri bucket 
Amazon S3 nella sezione Console Amazon S3. Puoi utilizzare le API di IAM Access Analyzer anche per 
visualizzare in anteprima l'accesso multi-account e pubblico ai propri bucket Amazon S3, le chiavi AWS 
KMS, i ruoli IAM, le code Amazon SQS e segreti di Secrets Manager fornendo le autorizzazioni proposte 
per la risorsa.

Argomenti
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dell'accesso nella console Amazon S3

• Visualizzazione in anteprima dell'accesso nella console Amazon S3 (p. 992)
• Anteprima dell'accesso con le API di IAM Access Analyzer (p. 993)

Visualizzazione in anteprima dell'accesso nella 
console Amazon S3
Dopo aver completato la policy del bucket nella console Amazon S3, è possibile visualizzare in anteprima 
l'accesso multi-account e pubblico al proprio bucket Amazon S3. È possibile verificare che le modifiche 
alle policy concedano solo l'accesso esterno previsto prima di scegliere Salva modifiche. Questa fase 
facoltativa consente di visualizzare in anteprima i risultati di AWS Identity and Access Management Access 
Analyzer per il bucket. È possibile verificare se la modifica alle policy introduce nuovi risultati o risolve i 
risultati esistenti per l'accesso esterno. È possibile saltare questa fase di convalida e salvare la propria 
policy del bucket Amazon S3 in qualsiasi momento.

Per visualizzare in anteprima l'accesso esterno al bucket, è necessario disporre di un analizzatore 
account attivo nell'area del bucket con l'account come zona di attendibilità. Devi inoltre disporre delle 
autorizzazioni necessarie per utilizzare IAM Access Analyzer e l'accesso in anteprima. Per ulteriori 
informazioni sull'abilitazione di IAM Access Analyzer e sulle autorizzazioni richieste, consulta Abilitazione di 
IAM Access Analyzer (p. 962).

Come visualizzare in anteprima l'accesso al bucket Amazon S3 quando si crea o si modifica la 
policy del bucket

1. Una volta completata la creazione o la modifica della policy del bucket, accertarsi che la policy sia una 
policy del bucket Amazon S3 valida. L'ARN della policy deve corrispondere all'ARN del bucket e gli
elementi delle policy devono essere validi.

2. Sotto la policy, in Anteprima accesso esterno, selezionare un analizzatore di account attivo, quindi 
scegliere Anteprima. Viene generata un'anteprima dei risultati di IAM Access Analyzer per il bucket. 
L'anteprima analizza la policy del bucket Amazon S3 visualizzata insieme alle autorizzazioni del bucket 
esistenti. Ciò include le impostazioni relative al bucket e al BPA dell'account, l'ACL del bucket, i punti 
di accesso Amazon S3 e i punti di accesso multi-regione collegati al bucket con le relative policy e 
impostazioni BPA.

3. Al termine dell'anteprima di accesso, viene visualizzata un'anteprima dei risultati di IAM Access 
Analyzer. Ogni risultato riporta un'istanza di un principale esterno all'account con accesso al bucket 
dopo aver salvato la policy. È possibile convalidare l'accesso al bucket esaminando ogni risultato. 
L'intestazione del risultato fornisce un riepilogo dell'accesso ed è possibile espanderla per esaminare i
dettagli del risultato. I badge del risultato forniscono un contesto su come il salvataggio della policy del 
bucket cambierebbe l'accesso al bucket. Ad esempio, consentono verificare se la modifica alle policy 
introduce nuovi risultati o risolve i risultati esistenti per l'accesso esterno.

a. Novità: indica un risultato per un nuovo accesso esterno che la policy introdurrebbe.
b. Risolto: indica un risultato per l'accesso esterno esistente che la policy rimuoverebbe.
c. Archiviato: indica un risultato per un nuovo accesso esterno che verrebbe archiviato 

automaticamente in base alle regole di archiviazione per l'analizzatore che definiscono quando i 
risultati devono essere contrassegnati come previsto.

d. Esistente: indica un risultato esistente per l'accesso esterno che rimarrebbe invariato.
e. Pubblico: se un risultato è per l'accesso pubblico alla risorsa, oltre a uno dei badge precedenti 

avrà un badge Pubblico.
4. Se si identifica un accesso esterno che non si desidera introdurre o rimuovere, è possibile modificare 

la policy e scegliere di nuovo Anteprima fino a quando non si raggiunge l'accesso esterno desiderato. 
Se si dispone di un risultato etichettato come Pubblico, si consiglia di rivedere la policy per rimuovere 
l'accesso pubblico prima di scegliere Salva modifiche. L'anteprima dell'accesso è una fase facoltativa 
ed è possibile scegliere Salva modifiche in qualsiasi momento.
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Anteprima dell'accesso con le API di IAM Access 
Analyzer
Puoi utilizzare le API di IAM Access Analyzer per visualizzare in anteprima l'accesso multi-account e 
pubblico per i tuoi bucket Amazon S3, le chiavi AWS KMS, i ruoli IAM, le code Amazon SQS e segreti di 
Secrets Manager. È possibile visualizzare in anteprima l'accesso fornendo le autorizzazioni proposte per 
una risorsa esistente di cui si è proprietari o per una nuova risorsa che si desidera implementare.

Per visualizzare in anteprima l'accesso esterno alla risorsa, è necessario disporre di un analizzatore 
account attivo per l'account e la regione della risorsa. Devi inoltre disporre delle autorizzazioni 
necessarie per utilizzare IAM Access Analyzer e l'accesso in anteprima. Per ulteriori informazioni 
sull'abilitazione di IAM Access Analyzer e sulle autorizzazioni richieste, consulta Abilitazione di IAM Access 
Analyzer (p. 962).

Per visualizzare in anteprima l'accesso a una risorsa, è possibile utilizzare l'operazione
CreateAccessPreview e fornire l'ARN dell'analizzatore e la configurazione del controllo degli 
accessi per la risorsa. Il servizio restituisce l'ID univoco per l'anteprima di accesso che è possibile 
utilizzare per verificare lo stato dell'anteprima di accesso con l'operazione GetAccessPreview. 
Quando lo stato è Completed, è possibile utilizzare l'operazione ListAccessPreviewFindings
per recuperare i risultati generati per l'anteprima dell'accesso. Le operazioni GetAccessPreview e
ListAccessPreviewFindings recupereranno le anteprime di accesso e i risultati creati entro circa 24 
ore.

Ogni risultato recuperato contiene i dettagli del risultato che descrivono l'accesso. Uno stato di 
anteprima del risultato che descrive se il risultato sarebbe Active, Archived oppure Resolved dopo 
l'implementazione delle autorizzazioni e un changeType. Il changeType fornisce un contesto sul modo in 
cui il risultato dell'anteprima di accesso viene confrontato con l'accesso esistente identificato in IAM Access 
Analyzer.

• Novità: il risultato riguarda l'accesso appena introdotto.
• Invariato: il risultato dell'anteprima è un risultato esistente che rimarrebbe invariato.
• Modificato: il risultato dell'anteprima è un risultato esistente con un cambiamento di stato.

Le operazioni status e changeType consentono di capire come la configurazione delle risorse 
modificherebbe l'accesso delle risorse esistenti. Se changeType è Unchanged o Modificato, il risultato 
conterrà anche l'ID e lo stato del risultato esistenti in IAM Access Analyzer. Ad esempio, un risultato
Changed con stato di anteprima Resolved e stato esistente Active indica che il risultato Active
esistente per la risorsa diventerebbe Resolved in seguito alla modifica delle autorizzazioni proposta.

È possibile utilizzare l'operazione ListAccessPreviews per recuperare un elenco di anteprime di 
accesso per l'analizzatore specificato. Questa operazione recupererà le informazioni sull'anteprima di 
accesso creata in un'ora circa.

In generale, se l'anteprima di accesso è per una risorsa esistente e si lascia un'opzione di configurazione 
non specificata, l'anteprima di accesso utilizzerà la configurazione della risorsa esistente per impostazione 
predefinita. Se l'anteprima di accesso è relativa a una nuova risorsa e si lascia un'opzione di configurazione 
non specificata, l'anteprima di accesso utilizzerà il valore predefinito in base al tipo di risorsa. Per i casi di 
configurazione per ciascun tipo di risorsa, consultare gli argomenti di seguito.

Visualizzazione in anteprima dell'accesso al bucket Amazon S3
Per creare un'anteprima di accesso per un nuovo bucket Amazon S3 o per un proprio bucket Amazon S3 
esistente, è possibile proporre una configurazione del bucket specificando la policy del bucket di Amazon 
S3, gli ACL del bucket, le impostazioni del BPA del bucket e i punti di accesso Amazon S3, inclusi i punti di 
accesso multi-regione, collegati al bucket.
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Note

Prima di provare a creare un'anteprima di accesso per un nuovo bucket, si consiglia di chiamare 
l'operazione HeadBucket di Amazon S3 per verificare se il bucket denominato esiste già. Questa 
operazione è utile per determinare se esiste un bucket e si dispone dell'autorizzazione per 
accedervi.

Policy del bucket: se la configurazione è per un bucket Amazon S3 esistente e non si specifica la policy 
del bucket Amazon S3, l'anteprima di accesso utilizza la policy esistente allegata al bucket. Se l'anteprima 
di accesso riguarda una nuova risorsa e non si specifica la policy del bucket di Amazon S3, l'anteprima 
di accesso presuppone un bucket senza policy. Per proporre l'eliminazione di una policy del bucket 
esistente, è possibile specificare una stringa vuota. Per ulteriori informazioni sui limiti delle policy del bucket 
supportati, consultare Esempi di policy di bucket.

Concessioni ACL del bucket: è possibile proporre fino a 100 concessioni ACL per bucket. Se la 
configurazione di concessione proposta è per un bucket esistente, l'anteprima dell'accesso utilizza l'elenco 
proposto di configurazioni di concessioni al posto delle concessioni esistenti. In caso contrario, utilizzerà le 
concessioni esistenti per il bucket.

Punti di accesso del bucket: l'analisi supporta fino a 100 punti di accesso, inclusi i punti di accesso multi-
regione, per bucket, con un massimo di dieci nuovi punti di accesso che è possibile proporre per bucket. 
Se la configurazione dei punti di accesso di Amazon S3 proposta è per un bucket esistente, l'anteprima 
dell'accesso utilizza la configurazione dei punti di accessi proposta al posto dei punti di accesso esistenti. 
Per proporre un punto di accesso senza una policy, è possibile fornire una stringa vuota come policy del 
punto di accesso. Per ulteriori informazioni sui limiti delle policy dei punti di accesso, consultare Restrizioni 
e limitazioni dei punti di accesso.

Configurazione dell'accesso pubblico ai blocchi: se la configurazione proposta è per un bucket Amazon 
S3 esistente e non si specifica la configurazione, l'anteprima dell'accesso utilizza l'impostazione esistente. 
Se la configurazione proposta riguarda un nuovo bucket e non si specifica la configurazione BPA del 
bucket, l'anteprima dell'accesso utilizza false. Se la configurazione proposta si riferisce a un nuovo punto 
di accesso o a un punto di accesso multi-regione e non si specifica la configurazione BPA del punto di 
accesso, l'anteprima dell'accesso utilizza true.

Visualizzazione in anteprima dell'accesso alla chiave AWS KMS
Per creare un'anteprima di accesso per una nuova chiave AWS KMS o una chiave AWS KMS esistente, 
è possibile proporre una configurazione della chiave AWS KMS specificando la policy della chiave e la 
configurazione della concessione AWS KMS.

Policy delle chiavi AWS KMS: se la configurazione è per una chiave esistente e non si specifica la policy 
della chiave, l'anteprima di accesso utilizza la policy esistente per la chiave. Se l'anteprima di accesso è 
relativa a una nuova risorsa e non si specifica la policy della chiave, l'anteprima di accesso utilizza la policy 
della chiave predefinita. La chiave della policy proposta non può essere una stringa vuota.

Concessioni AWS KMS: l'analisi supporta fino a 100 concessioni KMS per configurazione*.* Se la 
configurazione di concessione proposta riguarda una chiave esistente, l'anteprima dell'accesso utilizza 
l'elenco proposto delle configurazioni di concessioni al posto delle concessioni esistenti. In caso contrario, 
utilizzerà le concessioni esistenti per la chiave.

Anteprima dell'accesso al ruolo IAM
Per creare un'anteprima di accesso per un nuovo ruolo IAM o un ruolo IAM esistente, puoi proporre una 
configurazione del ruolo IAM specificando la policy di attendibilità.

Policy di attendibilità del ruolo: se la configurazione riguarda un nuovo ruolo IAM, è necessario specificare 
la policy di attendibilità. Se la configurazione riguarda un ruolo IAM esistente di cui si è proprietari e non 
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propone la policy di attendibilità, l'anteprima di accesso utilizza la policy di attendibilità esistente per il ruolo. 
La policy proposta non può essere una stringa vuota.

Anteprima dell'accesso alla coda Amazon SQS
Per creare un'anteprima di accesso per una nuova coda Amazon SQS o una coda Amazon SQS esistente 
di proprietà, è possibile proporre una configurazione di coda Amazon SQS specificando la policy di Amazon 
SQS per la coda.

Policy della coda Amazon SQS: se la configurazione è per una coda Amazon SQS esistente e non si 
specifica la policy di Amazon SQS, l'anteprima degli accessi utilizza la policy di Amazon SQS esistente 
per la coda. Se l'anteprima di accesso riguarda una nuova risorsa e non specifichi la policy, l'anteprima di 
accesso presuppone una coda Amazon SQS senza policy. Per proporre l'eliminazione di una policy di coda 
Amazon SQS esistente, è possibile specificare una stringa vuota per la policy di Amazon SQS.

Anteprima dell'accesso al segreto di Secrets Manager
Per creare un'anteprima di accesso per un nuovo segreto di Secrets Manager o per un segreto di Secrets 
Manager esistente, è possibile proporre una configurazione del segreto di Secrets Manager specificando la 
policy del segreto e la chiave di crittografia AWS KMS opzionale.

Policy del segreto: se la configurazione è per un segreto esistente e non specifichi la policy del segreto, 
l'anteprima di accesso utilizza la policy esistente per il segreto. Se l'anteprima di accesso riguarda una 
nuova risorsa e non specifichi la policy, l'anteprima di accesso presuppone un segreto senza policy. Per 
proporre l'eliminazione di una policy esistente, puoi specificare una stringa vuota.

Chiave di crittografia AWS KMS: se la configurazione proposta è per un nuovo segreto e non si specifica 
l'ID chiave AWS KMS, l'anteprima di accesso utilizza la chiave KMS predefinita dell'account AWS. Se 
si specifica una stringa vuota per l'ID chiave AWS KMS, l'anteprima di accesso utilizza la chiave KMS 
predefinita dell'account AWS.

Convalida delle policy di IAM Access Analyzer
Puoi convalidare le policy utilizzando i controlli delle policy di AWS Identity and Access Management 
Access Analyzer. È possibile creare o modificare una policy utilizzando la AWS CLI, l'API AWS o l'editor 
di policy JSON nella console IAM. IAM Access Analyzer convalida la policy rispetto alla sintassi delle 
policy (p. 1241) IAM e alle best practice (p. 943). È possibile visualizzare i risultati del controllo della 
convalida delle policy che includono avvisi di sicurezza, errori, avvisi generali e suggerimenti per la policy. 
Questi risultati forniscono suggerimenti utili che consentono di creare policy funzionali e conformi alle best 
practice per la sicurezza. Per visualizzare un elenco degli avvisi, degli errori e dei suggerimenti restituiti da 
Access Analyzer, consulta Riferimento ai controlli delle policy di Access Analyzer (p. 997).

Convalida delle policy in IAM (console)
È possibile visualizzare i risultati generati dai controlli delle policy quando si crea o si modifica una policy 
gestita nella console IAM. È inoltre possibile visualizzare questi risultati per le policy di utenti o ruoli in linea. 
Access Analyzer non genera questi risultati per le policy di gruppo in linea.

Come visualizzare i risultati generati dai controlli delle policy per le policy JSON IAM

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Inizia a creare o modificare una policy utilizzando uno dei seguenti metodi:
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Analyzer (AWS CLI o API AWS)

a. Per creare una nuova policy gestita, visita la pagina Policy e crea una nuova policy. Per ulteriori 
informazioni, consulta Creazione di policy utilizzando l'editor JSON (p. 520).

b. Per visualizzare i controlli dei policy per una policy gestita esistente, passa alla pagina Policy, 
scegli il nome di una policy, quindi scegli Modifica policy. Per ulteriori informazioni, consulta
Modifica di policy gestite dal cliente (console) (p. 548).

c. Per visualizzare i controlli delle policy relativi a una policy in linea per un utente o un ruolo, passa 
alla pagina Utenti o Ruoli, scegli il nome di un utente o di un ruolo e seleziona Modifica policy nella 
scheda Autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica di policy gestite dal cliente 
(console) (p. 548).

3. Sceglie la scheda JSON nell'editor di policy.
4. Nel riquadro di convalida delle policy sotto la policy scegli una o più schede delle seguenti opzioni. I 

nomi delle schede indicano anche il numero di ciascun tipo di ricerca per la policy.

• Sicurezza: visualizza gli avvisi se la policy consente un accesso che AWS considera un rischio per la 
sicurezza perché è eccessivamente permissivo.

• Errori: consente di visualizzare gli errori se la policy include righe che impediscono il funzionamento 
della policy.

• Generale: visualizza gli avvisi se le policy non sono conformi alle best practice, ma i problemi non 
sono rischi per la sicurezza.

• Suggerimenti: visualizza i suggerimenti se AWS consiglia miglioramenti che non influenzano le 
autorizzazioni delle policy.

5. Esamina i dettagli della ricerca forniti dal controllo delle policy di IAM Access Analyzer. Ogni risultato 
indica la posizione del problema segnalato. Per ulteriori informazioni sulle cause del problema e su 
come risolverlo, scegli il collegamento Ulteriori informazioni accanto al risultato. È inoltre possibile 
ricercare il controllo delle policy associato a ogni ricerca nella pagina di riferimento Controlli delle policy 
di Access Analyzer (p. 997).

6. Aggiorna la policy per risolvere i risultati.
Important

Esegui accuratamente il test delle policy nuove o modificate prima di implementarle nel flusso 
di lavoro di produzione.

7. Al termine, selezionare Review policy (Rivedi policy). Il validatore di policy (p. 525) segnala eventuali 
errori di sintassi non riportati da Access Analyzer.

Note

È possibile alternare le schede Visual editor (Editor visivo) e JSON in qualsiasi momento. Se 
tuttavia si apportano modifiche o se si seleziona Rivedi policy nella scheda Editor visivo, IAM 
potrebbe ristrutturare la policy per ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, 
consulta Modifica della struttura delle policy (p. 1098).

8. Nella pagina Review policy (Esamina policy), digitare un Name (Nome) e una Description (Descrizione)
(facoltativa) per la policy in fase di creazione. Consulta il Summary (Riepilogo) della policy per 
visualizzare le autorizzazioni concesse dalla policy. Seleziona Create policy (Crea policy) per salvare il 
proprio lavoro.

Convalida delle policy tramite Access Analyzer (AWS 
CLI o API AWS)
È possibile visualizzare i risultati generati dai controlli delle policy di IAM Access Analyzer da AWS 
Command Line Interface (AWS CLI).

Visualizzazione dei risultati generati dai controlli delle policy di IAM Access Analyzer (AWS CLI o API AWS)
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Utilizzare una delle seguenti operazioni:

• AWS CLI: aws accessanalyzer validate-policy
• AWS API: ValidatePolicy

Riferimento ai controlli delle policy di Access Analyzer
È possibile convalidare le policy utilizzando i controlli delle policy di AWS IAM Access Analyzer. È 
possibile creare o modificare una policy utilizzando la AWS CLI, l'API AWS o l'editor di policy JSON 
nella console IAM. Access Analyzer convalida la policy rispetto alla sintassi delle policy (p. 1241) IAM e 
alle best practice (p. 943). È possibile visualizzare i risultati del controllo della convalida delle policy che 
includono avvisi di sicurezza, errori, avvisi generali e suggerimenti per la policy. Questi risultati forniscono 
suggerimenti utili che consentono di creare policy funzionali e conformi alle best practice per la sicurezza. 
Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy tramite Access Analyzer, consulta Convalida delle 
policy di IAM Access Analyzer (p. 995).

Errore: account ARN non consentito
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

ARN account not allowed: The service {{service}} does not support specifying an account ID 
 in the resource ARN.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying an account ID in the 
 resource ARN."

Risoluzione dell'errore

Rimuovi l'ID account dall'ARN della risorsa. Gli ARN delle risorse per alcuni servizi AWS non supportano la 
specifica di un ID account.

Ad esempio, Amazon S3 non supporta un ID account come spazio dei nomi negli ARN del bucket. Il nome 
di un bucket Amazon S3 è univoco a livello globale e lo spazio dei nomi è condiviso da tutti gli account 
AWS. Per visualizzare tutti i tipi di risorse disponibili in Amazon S3, consulta Tipi di risorse definiti da 
Amazon S3 in Service Authorization Reference.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• Identificatori account
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Risorse di servizio AWS con formati ARN

Errore: regione ARN non consentita
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

ARN Region not allowed: The service {{service}} does not support specifying a Region in the 
 resource ARN.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying a Region in the 
 resource ARN."

Risoluzione dell'errore

Rimuovi la regione dall'ARN della risorsa. Gli ARN delle risorse per alcuni servizi AWS non supportano la 
specifica di una regione.

Ad esempio, IAM è un servizio globale. La parte della regione di un ARN della risorsa IAM viene sempre 
mantenuta vuota. Le risorse IAM sono globali, come oggi lo è un account AWSconto è oggi. Ad esempio, 
dopo aver effettuato l'accesso come utente IAM, puoi accedere ai servizi AWS in qualsiasi regione 
geografica.

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Risorse di servizio AWS con formati ARN

Errore: mancata corrispondenza del tipo di dati
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Data type mismatch: The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna il testo per utilizzare il tipo di dati supportato.

Ad esempio, la chiave di condizione globale di Version richiede un tipo di dati String. Se specifichi una 
data o un numero intero, il tipo di dati non corrisponderà.

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)

Errore: chiavi duplicate con un diverso formato maiuscolo/
minuscolo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Duplicate keys with different case: The condition key {{key}} appears more than once with 
 different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:
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"findingDetails": "The condition key {{key}} appears more than once with different 
 capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys."

Risoluzione dell'errore

Esamina le chiavi di condizione simili all'interno dello stesso blocco di condizione e utilizza lo stesso 
formato maiuscolo/minuscolo per tutte le istanze.

Un blocco di condizione è il testo all'interno dell'elemento Condition di una istruzione della policy. I
nomi delle chiavi di condizione non distinguono tra maiuscole e minuscole. La distinzione tra maiuscole e 
minuscole dei valori delle chiavi di condizione dipende dall'operatore di condizione utilizzato. Per ulteriori 
informazioni sul formato maiuscolo/minuscolo per le chiavi di condizione, consulta Elementi delle policy 
JSON IAM: Condition (p. 1196).

Termini correlati

• Condizioni (p. 1196)
• Blocco di condizione (p. 1198)
• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Chiavi di condizione di servizi AWS

Errore: operazione non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid action: The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?"

Risoluzione dell'errore

L'azione specificata non è valida. Ciò può verificarsi se si digita male il prefisso del servizio o il nome 
dell'operazione. Per alcuni problemi comuni, il controllo delle policy restituisce un'operazione suggerita.

Termini correlati

• Operazioni di policy (p. 1190)
• Operazioni di servizio AWS

Policy gestite da AWS con questo errore

L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Le seguenti policy gestite da AWS includono operazioni non valide nelle relative istruzioni delle policy. Le 
operazioni non valide non influenzano le autorizzazioni concesse dalla policy. Quando utilizzi una policy 
gestita da AWS come riferimento per creare la tua policy gestita, AWS consiglia di rimuovere dalla policy le 
operazioni non valide.

• AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
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• CloudWatchSyntheticsFullAccess

Errore. account ARN non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid ARN account: The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-
digit account ID.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit 
 account ID."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna l'ID account nell'ARN della risorsa. Gli ID account sono numeri interi a 12 cifre. Per informazioni 
su come visualizzare il tuo ID account, consulta Ricerca del tuo ID account AWS.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• Identificatori account
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Risorse di servizio AWS con formati ARN

Errore: prefisso ARN non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid ARN prefix: Add the required prefix (arn) to the resource ARN.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add the required prefix (arn) to the resource ARN."

Risoluzione dell'errore

Gli ARN delle risorse AWS devono includere il prefisso arn: richiesto.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Risorse di servizio AWS con formati ARN

Errore: regione ARN non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:
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Invalid ARN Region: The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the 
 resource ARN to include a supported Region.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the 
 resource ARN to include a supported Region."

Risoluzione dell'errore

Il tipo di risorsa non è supportato nella regione specificata. Per una tabella dei servizi AWS supportati in 
ciascuna regione, consulta la tabella delle regioni.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Nomi e codici delle regioni

Errore: risorsa ARN non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid ARN resource: Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the 
 resource portion of the ARN.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the resource 
 portion of the ARN."

Risoluzione dell'errore

L'ARN della risorsa deve corrispondere alle specifiche per i tipi di risorse noti. Per visualizzare il formato 
ARN previsto per un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS. Sceglie 
il nome del servizio per visualizzarne i tipi di risorse e i formati ARN.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Risorse di servizio AWS con formati ARN

Errore: caso di servizio ARN non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid ARN service case: Update the service name ${service} in the resource ARN to use all 
 lowercase letters.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Update the service name ${service} in the resource ARN to use all 
 lowercase letters."

Risoluzione dell'errore

Il servizio nell'ARN della risorsa deve corrispondere alle specifiche (incluso il formato maiuscolo/minuscolo) 
per i prefissi del servizio. Per visualizzare il prefisso per un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
condizione per i servizi AWS. Scegli il nome del servizio e individua il suo prefisso nella prima frase.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Risorse di servizio AWS con formati ARN

Errore: tipo di dati di condizione non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid condition data type: The condition value data types do not match. Use condition 
 values of the same JSON data type.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition value data types do not match. Use condition values of the 
 same JSON data type."

Risoluzione dell'errore

Il valore nella coppia chiave-valore condizione deve corrispondere al tipo di dati della chiave di condizione 
e dell'operatore di condizione. Per visualizzare il tipo di dati della chiave di condizione per un servizio, 
consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS. Scegli il nome del servizio per 
visualizzarne le chiavi di condizione.

Ad esempio, la chiave di condizione globale di CurrentTime (p. 1261) supporta l'operatore di condizione
Date. Se si specifica una stringa o un numero intero per il valore nel blocco di condizione, il tipo di dati non 
corrisponderà.

Termini correlati

• Condizioni (p. 1196)
• Blocco di condizione (p. 1198)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Chiavi di condizione di servizi AWS

Errore: formato della chiave di condizione non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:
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Invalid condition key format: The condition key format is not valid. Use the format 
 service:keyname.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition key format is not valid. Use the format service:keyname."

Risoluzione dell'errore

La chiave nella coppia chiave-valore condizione deve corrispondere alle specifiche del servizio. Per 
visualizzare le chiavi di condizione per un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i 
servizi AWS. Scegli il nome del servizio per visualizzarne le chiavi di condizione.

Termini correlati

• Condizioni (p. 1196)
• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Chiavi di condizione di servizi AWS

Errore: booleano multiplo della condizione non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid condition multiple Boolean: The condition key does not support multiple Boolean 
 values. Use a single Boolean value.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition key does not support multiple Boolean values. Use a single 
 Boolean value."

Risoluzione dell'errore

La chiave nella coppia chiave-valore della condizione prevede un singolo valore booleano. Quando si 
forniscono più valori booleani, la corrispondenza della condizione potrebbe non restituire i risultati previsti.

Per visualizzare le chiavi di condizione per un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione 
per i servizi AWS. Scegli il nome del servizio per visualizzarne le chiavi di condizione.

• Condizioni (p. 1196)
• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Chiavi di condizione di servizi AWS

Errore: operatore di condizione non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid condition operator: The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid 
 condition operator.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid condition 
 operator."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna la condizione per utilizzare un operatore di condizione supportato.

Termini correlati

• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Elemento condizione (p. 1196)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: effetto non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid effect: The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna l'elemento Effect per utilizzare un effetto valido. I valori validi di Effect sono Allow e Deny.

Termini correlati

• Elemento Effetto (p. 1180)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: chiave di condizione globale non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid global condition key: The condition key {{key}} does not exist. Use a valid 
 condition key.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition key."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna la chiave di condizione nella coppia chiave-valore della condizione per utilizzare una chiave di 
condizione globale supportata.
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Le chiavi di condizione globali sono chiavi di condizione con un prefisso aws:. I servizi AWS possono 
supportare chiavi di condizione globali o fornire chiavi specifiche del servizio che includono il prefisso del 
servizio. Ad esempio, le chiavi di condizione IAM includono il prefisso iam:. Per ulteriori informazioni, 
consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS e scegli il servizio di cui vuoi 
visualizzare le chiavi.

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)

Errore: partizione non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid partition: The resource ARN for the service {{service}} does not support the 
 partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The resource ARN for the service {{service}} does not support the 
 partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}"

Risoluzione dell'errore

Aggiorna l'ARN della risorsa per includere una partizione supportata. Se hai incluso una partizione 
supportata, il servizio o la risorsa potrebbe non supportare la partizione inclusa.

Una partizione è un gruppo di regioni AWS. Ogni account AWS ha l'ambito di una partizione. Nelle regioni 
classiche, utilizza la partizione aws. Nelle regioni della Cina, utilizza aws-cn.

Termini correlati

• Amazon Resource Name (ARN) - Partizioni

Errore: elemento della policy non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid policy element: The policy element {{element}} is not valid.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The policy element {{element}} is not valid."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna la policy per includere solo gli elementi della policy JSON supportati.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON (p. 1177)
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Errore: formato principale non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid principal format: The Principal element contents are not valid. Specify a key-value 
 pair in the Principal element.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. Specify a key-value pair 
 in the Principal element."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna il principale per utilizzare un formato di coppia chiave-valore supportato.

Puoi specificare un principale in una policy basata sulle risorse, ma non in una policy basata sulle identità.

Ad esempio, per definire l'accesso per tutti gli utenti in un account AWS utilizza nella policy il seguente 
principale:

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: principale (p. 1181)
• Policy basate sulle identità e policy basate su risorse (p. 448)

Errore: chiave principale non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid principal key: The principal key {{principal-key}} is not valid.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The principal key {{principal-key}} is not valid."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna la chiave nella coppia chiave-valore del principale per utilizzare una chiave principale supportata. 
Le chiavi principali supportate sono le seguenti:

• AWS
• CanonicalUser
• Federato
• Servizio

Termini correlati
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• Elemento principale (p. 1181)

Errore: regione non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid Region: The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a 
 suported Region.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a 
 suported Region."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna il valore della coppia chiave-valore della condizione per includere una regione supportata. Per 
una tabella dei servizi AWS supportati in ciascuna regione, consulta la tabella delle regioni.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Nomi e codici delle regioni

Errore: servizio non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid service: The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The service {{service}} does not exist. Use a valid service name."

Risoluzione dell'errore

Il prefisso del servizio nell'operazione o nella chiave di condizione deve corrispondere alle specifiche 
(incluso il formato maiuscolo/minuscolo) per i prefissi del servizio. Per visualizzare il prefisso per un 
servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS. Scegli il nome del servizio e 
individua il suo prefisso nella prima frase.

Termini correlati

• Servizi noti e relative operazioni, risorse e chiavi di condizione

Errore: chiave di condizione del servizio non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:
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Invalid service condition key: The condition key {{key}} does not exist in the service 
 {{service}}. Use a valid condition key.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}. Use 
 a valid condition key."

Risoluzione dell'errore

Aggiorna la chiave nella coppia chiave-valore della condizione per utilizzare una chiave di condizione 
nota per il servizio. Le chiavi di condizione globali sono chiavi di condizione con un prefisso aws. I servizi 
AWS possono fornire chiavi specifiche del servizio che includono il prefisso del servizio. Per visualizzare il 
prefisso per un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS.

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Servizi noti e relative operazioni, risorse e chiavi di condizione

Errore: servizio non valido nell'operazione
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid service in action: The service {{service}} specified in the action does not exist. 
 Did you mean {{service2}}?

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The service {{service}} specified in the action does not exist. Did you 
 mean {{service2}}?"

Risoluzione dell'errore

Il prefisso del servizio nell'operazione deve corrispondere alle specifiche (incluso il formato maiuscolo/
minuscolo) per i prefissi del servizio. Per visualizzare il prefisso per un servizio, consulta Operazioni, risorse 
e chiavi di condizione per i servizi AWS. Scegli il nome del servizio e individua il suo prefisso nella prima 
frase.

Termini correlati

• Elemento dell'operazione (p. 1190)
• Servizi noti e relative operazioni

Errore: variabile non valida per l'operatore
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid variable for operator: Policy variables can only be used with String and ARN 
 operators.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Policy variables can only be used with String and ARN operators."

Risoluzione dell'errore

Le variabili di policy possono essere utilizzate nell'elemento Resource e per confrontare stringhe 
nell'elemento Condition. Le condizioni supportano le variabili quando si utilizzano operatori stringa o 
operatori ARN. Gli operatori stringa includono StringEquals, StringLike e StringNotLike. Gli 
operatori ARN includono ArnEquals e ArnLike. Non è possibile utilizzare una variabile della policy con 
altri operatori, ad esempio Numeric, Date, Boolean,  Binary, IP Address o Null.

Termini correlati

• Utilizzo delle variabili delle policy nell'elemento Condizione (p. 1219)
• Elemento condizione (p. 1196)

Errore: versione non valida
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid version: The version ${version} is not valid. Use one of the following versions: 
 ${versions}

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The version ${version} is not valid. Use one of the following versions: 
 ${versions}"

Risoluzione dell'errore

L'elemento della policy Version specifica le regole sintattiche del linguaggio che devono essere utilizzate 
da AWS per elaborare una policy. Per utilizzare tutte le funzionalità della policy disponibili, includi il 
seguente elemento Version prima dell'elemento Statement in tutte le policy.

"Version": "2012-10-17"

Termini correlati

• Elemento della versione (p. 1178)

Errore: errore di sintassi JSON
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Json syntax error: Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column 
 {{column}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:
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"findingDetails": "Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column 
 {{column}}."

Risoluzione dell'errore

La policy include un errore di sintassi. Controlla la sintassi JSON.

Termini correlati

• Validatore JSON
• Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: errore di sintassi JSON
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Json syntax error: Fix the JSON syntax error.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Fix the JSON syntax error."

Risoluzione dell'errore

La policy include un errore di sintassi. Controlla la sintassi JSON.

Termini correlati

• Validatore JSON
• Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: operazione mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing action: Add an Action or NotAction element to the policy statement.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add an Action or NotAction element to the policy statement."

Risoluzione dell'errore

Le policy AWS JSON devono includere un elemento Action o NotAction.

Termini correlati
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• Elemento dell'operazione (p. 1190)
• Elemento NotAction (p. 1191)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: campo ARN mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing ARN field: Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following 
 structure: arn:partition:service:region:account:resource

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following 
 structure: arn:partition:service:region:account:resource"

Risoluzione dell'errore

Tutti i campi nell'ARN della risorsa devono corrispondere alle specifiche per i tipi di risorse noti. Per 
visualizzare il formato ARN previsto per un servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i 
servizi AWS. Sceglie il nome del servizio per visualizzarne i tipi di risorse e i formati ARN.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Risorse di servizio AWS con formati ARN

Errore: regione ARN mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing ARN Region: Add a Region to the {{service}} resource ARN.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a Region to the {{service}} resource ARN."

Risoluzione dell'errore

Gli ARN delle risorse per la maggior parte dei servizi AWS richiedono di specificare una regione. Per una 
tabella dei servizi AWS supportati in ciascuna regione, consulta la tabella delle regioni.

Termini correlati

• Risorse relative alle policy (p. 1193)
• ARN delle risorse (p. 1133)
• Nomi e codici delle regioni
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Errore: effetto mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing effect: Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or 
 Deny.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or 
 Deny."

Risoluzione dell'errore

Le policy JSON AWS devono includere un elemento Effect con un valore di Allow e Deny.

Termini correlati

• Elemento Effetto (p. 1180)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: principale mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing principal: Add a Principal element to the policy statement.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a Principal element to the policy statement."

Risoluzione dell'errore

Le policy basate sulle risorse devono includere un elemento Principal.

Ad esempio, per definire l'accesso per tutti gli utenti in un account AWS utilizza nella policy il seguente 
principale:

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

Termini correlati

• Elemento principale (p. 1181)
• Policy basate sulle identità e policy basate su risorse (p. 448)

Errore: qualificatore mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing qualifier: The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues 
 or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues 
 or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy."

Risoluzione dell'errore

Nell'elemento Condition è possibile creare espressioni in cui utilizzare operatori condizionali ("uguale 
a", "minore di" e così via) per confrontare le chiavi e i valori della policy rispetto alle chiavi e ai valori del 
contesto della richiesta. Per le richieste che includono più valori per una singola chiave, è necessario 
racchiudere le condizioni tra parentesi come un array ("Key2":["Value2A", "Value2B"]). È inoltre necessario 
utilizzare gli operatori su set ForAllValues o ForAnyValue con l'operatori di condizione StringLike. 
Questi qualificatori aggiungono funzionalità di operazione set all'operatore della condizione, in modo che 
sia possibile testare più valori di richieste con più valori di condizione.

Termini correlati

• Uso di più chiavi e valori di condizione (p. 1209)
• Elemento condizione (p. 1196)

Policy gestite da AWS con questo errore

L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Le seguenti policy gestite da AWS includono un qualificatore mancante per le chiavi di condizione nelle 
istruzioni delle policy. Quando si utilizza la policy gestita da AWS come riferimento per creare una policy 
gestita dal cliente, AWSconsiglia di aggiungere i qualificatori di chiavi di condizione ForAllValues o
ForAnyValue per il tuo elemento Condition.

• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Errore: risorsa mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing resource: Add a Resource or NotResource element to the policy statement.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a Resource or NotResource element to the policy statement."

Risoluzione dell'errore

Le policy basate sulle identità devono includere un elemento Resource o NotResource.

Termini correlati

• Elemento risorsa (p. 1193)
• Elemento NotResource (p. 1195)
• Policy basate sulle identità e policy basate su risorse (p. 448)
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• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: istruzione mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing statement: Add a statement to the policy

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a statement to the policy"

Risoluzione dell'errore

Una policy JSON deve includere un'istruzione.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON (p. 1177)

Errore: null con if esiste
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Null with if exists: The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix. 
 Update the operator or the suffix.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix. 
 Update the operator or the suffix."

Risoluzione dell'errore

È possibile aggiungere IfExists alla fine di qualsiasi nome dell'operatore di condizione ad eccezione 
dell'operatore di condizione Null. Utilizza un operatore di condizione Null per verificare se una chiave 
di condizione è presente al momento dell'autorizzazione. Utilizza ...ifExists per dichiarare che "Se la 
chiave di policy è presente nel contesto della richiesta, la chiave deve essere elaborata come specificato 
nella policy. Se la chiave non è presente, l'elemento della condizione viene valutato come "true".

Termini correlati

• Operatori di condizione ...IfExists (p. 1206)
• Operatore di condizione null (p. 1207)
• Elemento condizione (p. 1196)

Errore: carattere jolly dell'operazione con errore di sintassi SCP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:
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SCP syntax error action wildcard: SCP actions can include wildcards (*) only at the end of 
 a string. Update {{action}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string. 
 Update {{action}}."

Risoluzione dell'errore

Le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations che specificano i valori negli elementi Action
o NotAction. Tuttavia, questi valori possono includere caratteri jolly (*) solo alla fine della stringa. Ciò 
significa che puoi specificare iam:Get* ma non iam:*role.

Per specificare più operazioni, AWS consiglia di elencarle singolarmente.

Termini correlati

• Elementi Action e NotAction di SCP
• Strategie per l'utilizzo delle SCP
• Policy di controllo dei servizi AWS Organizations
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)

Errore: condizione di autorizzazione con errore di sintassi SCP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

SCP syntax error allow condition: SCPs do not support the Condition element with effect 
 Allow. Update the element Condition or the effect.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "SCPs do not support the Condition element with effect Allow. Update the 
 element Condition or the effect."

Risoluzione dell'errore

Le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations supportano la specifica di valori nell'elemento
Condition solo se si utilizza "Effect": "Deny".

Per consentire solo una singola operazione, è possibile negare l'accesso a tutto tranne la condizione 
specificata utilizzando la versione ...NotEquals di un operatore di condizione. Questo rifiuta il confronto 
fatto dall'operatore.

Termini correlati

• Elemento di condizione SCP
• Strategie per l'utilizzo delle SCP
• Policy di controllo dei servizi AWS Organizations
• Policy di esempio: Rifiuto dell'accesso ad AWS in base alla regione richiesta (p. 479)
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• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Errore: NotAction di autorizzazione dell'errore di sintassi SCP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

SCP syntax error allow NotAction: SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update 
 the element NotAction or the effect.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update the element 
 NotAction or the effect."

Risoluzione dell'errore

Le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations non supportano l'utilizzo dell'elemento
NotAction con "Effect": "Allow".

È necessario riscrivere la logica per consentire una lista di operazioni o per rifiutare tutte le operazioni che 
non sono nell'elenco.

Termini correlati

• Elementi Action e NotAction di SCP
• Strategie per l'utilizzo delle SCP
• Policy di controllo dei servizi AWS Organizations
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)

Errore: risorsa di autorizzazione con errore della sintassi SCP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

SCP syntax error allow resource: SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the 
 element Resource or the effect.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the element 
 Resource or the effect."

Risoluzione dell'errore

Le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations supportano la specifica di valori nell'elemento
Resource solo se si utilizza "Effect": "Deny".

È necessario riscrivere la logica per consentire tutte le risorse o rifiutare tutte le risorse elencate.

Termini correlati
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• Elemento risorsa SCP
• Strategie per l'utilizzo delle SCP
• Policy di controllo dei servizi AWS Organizations
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Errore: NotResource di errore della sintassi SCP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

SCP syntax error NotResource: SCPs do not support the NotResource element. Update the 
 policy to use Resource instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "SCPs do not support the NotResource element. Update the policy to use 
 Resource instead."

Risoluzione dell'errore

Le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations non supportano l'elemento NotResource.

È necessario riscrivere la logica per consentire tutte le risorse o rifiutare tutte le risorse elencate.

Termini correlati

• Elemento risorsa SCP
• Strategie per l'utilizzo delle SCP
• Policy di controllo dei servizi AWS Organizations
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Errore: principale dell'errore di sintassi SCP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

SCP syntax error principal: SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal 
 or NotPrincipal element.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or 
 NotPrincipal element."

Risoluzione dell'errore

Le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations non supportano gli elementi Principal o
NotPrincipal.

Puoi specificare l'Amazon Resource Name (ARN) utilizzando la chiave di condizione globale
aws:PrincipalArn nell'elemento Condition.
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Termini correlati

• Sintassi delle SCP
• Chiavi di condizione globali per i principali (p. 1267)

Errore: sid univoci richiesti
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unique Sids required: Duplicate statement IDs are not supported for this policy type. 
 Update the Sid value.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Duplicate statement IDs are not supported for this policy type. Update 
 the Sid value."

Risoluzione dell'errore

Per alcuni tipi di policy , gli ID delle istruzioni devono essere univoci. L'elemento Sid (ID istruzione) 
consente di immettere un identificatore opzionale fornito per l'istruzione della policy. Puoi assegnare un 
valore ID di istruzione a ogni istruzione in una matrice di istruzioni utilizzando l'elemento SID. Nei servizi 
che consentono di specificare un elemento ID, ad esempio SQS e SNS, il valore Sid è semplicemente 
un ID secondario dell'ID del documento di policy. Ad esempio, in IAM il valore Sid deve essere univoco 
all'interno di una policy JSON.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON IAM: Sid (p. 1180)

Errore: operazione non supportata nella policy
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based 
 policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy 
 attached to the resource type {{resourceType}}."

Risoluzione dell'errore

Alcune operazioni non sono supportate nell’elemento Action nella policy basata su risorse collegato a un 
tipo di risorsa diverso. Ad esempi, le operazioni AWS Key Management Service non sono supportate nelle 
policy bucket di Amazon S3. Specificare un'operazione supportata dal tipo di risorsa collegato alla policy 
basata su risorse.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: Action (p. 1190)
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Errore: combinazione di elementi non supportata
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported element combination: The policy elements ${element1} and ${element2} can not be 
 used in the same statement. Remove one of these elements.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The policy elements ${element1} and ${element2} can not be used in the 
 same statement. Remove one of these elements."

Risoluzione dell'errore

Alcune combinazioni di elementi delle policy JSON non possono essere utilizzate insieme. Ad esempio, 
non è possibile utilizzare Action e NotAction nella stessa dichiarazione di policy. Altre coppie che si 
escludono reciprocamente sono Principal/NotPrincipal e Resource/NotResource.

Termini correlati

• Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Errore: chiave di condizione globale non supportata
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported global condition key: The condition key aws:ARN is not supported. Use 
 aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or 
 aws:SourceArn instead."

Risoluzione dell'errore

AWS non supporta l'utilizzo della chiave di condizione globale specificata. A seconda del tuo caso d'uso, 
puoi utilizzare le chiavi di condizione globali aws:PrincipalArn o aws:SourceArn. Ad esempio, 
invece di aws:ARN utilizza aws:PrincipalArn per confrontare l'Amazon Resource Name (ARN del 
principale che ha effettuato la richiesta con l'ARN specificato nella policy. In alternativa, utilizza la chiave 
di condizione globale aws:SourceArn per confrontare l'Amazon Resource Name (ARN) della risorsa che 
effettua una richiesta da servizio a servizio con l'ARN specificato nella policy.

Termini correlati

• Chiavi di contesto della condizione globale di AWS (p. 1258)

Errore: principale non supportato
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:
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Unsupported principal: The policy type ${policy_type} does not support the Principal 
 element. Remove the Principal element.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The policy type ${policy_type} does not support the Principal element. 
 Remove the Principal element."

Risoluzione dell'errore

L'elemento Principal specifica il principale a cui è consentito o rifiutato l'accesso a una risorsa. Non è 
possibile utilizzare l'elemento Principal in una policy basata sull'identità IAM. Puoi usarlo nelle policy di 
attendibilità per i ruoli IAM e nelle policy basate sulle risorse. Le policy basate su risorse sono policy che 
vengono incorporate direttamente in una risorsa. Ad esempio, puoi integrare le policy in un bucket Amazon 
S3 o una chiave KMS AWS.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON AWS: principale (p. 1181)
• Differenza tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse (p. 327)

Errore: ARN della risorsa non supportata nella policy
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached 
 to the resource type {{resourceType}}."

Risoluzione dell'errore

Alcuni ARN delle risorse non sono supportati nell’elemento Resource della policy basata sulle risorse 
quando la policy è collegata a un tipo di risorsa diverso. Ad esempio, gli ARN AWS KMS non sono 
supportati nell’elemento Resource per le policy bucket Amazon S3. Specificare un ARN della risorsa 
supportato da un tipo di risorsa collegato alla policy basata sulle risorse.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: Action (p. 1190)

Errore: sid non supportato
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported Sid: Update the characters in the Sid element to use one of the following 
 character types: [a-z, A-Z, 0-9]

1020



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Riferimento ai controlli delle policy

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Update the characters in the Sid element to use one of the following 
 character types: [a-z, A-Z, 0-9]"

Risoluzione dell'errore

L'elemento Sid supporta lettere maiuscole, lettere minuscole e numeri.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON IAM: Sid (p. 1180)

Errore: carattere jolly non supportato nel principale
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported wildcard in principal: Wildcards (*, ?) are not supported with the principal 
 key {{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Wildcards (*, ?) are not supported with the principal key 
 {{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value."

Risoluzione dell'errore

La struttura dell'elemento Principal supporta l'utilizzo di una coppia chiave-valore. Il valore del principale 
specificato nella policy include un carattere jolly (*). Non è possibile includere un carattere jolly con la 
chiave del principale specificata. Ad esempio, quando specifichi gli utenti in un elemento Principal, 
non è possibile utilizzare un carattere jolly che indica "tutti gli utenti". Assegna un nome a uno o più utenti 
specifici. Allo stesso modo, quando si specifica una sessione con assunzione di ruolo, non è possibile 
utilizzare un carattere jolly (*) per indicare "tutte le sessioni". È necessario assegnare un nome a una 
sessione specifica. Non è possibile utilizzare un carattere jolly per associare parte di un nome o di un ARN.

Per risolvere questo risultato, rimuovi il carattere jolly e fornisci un principale più specifico.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON AWS: principale (p. 1181)

Errore: parentesi mancante nella variabile
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing brace in variable: The policy variable is missing a closing curly brace. Add } 
 after the variable text.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after the 
 variable text."
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Risoluzione dell'errore

La struttura delle variabili delle policy supporta l'utilizzo di un prefisso $ seguito da una coppia di parentesi 
graffe ({ }). All'interno dei caratteri ${ }, includi il nome del valore ricavato dalla richiesta da utilizzare 
nella policy.

Per risolvere questo risultato, aggiungi la parentesi graffa mancante per assicurarti che sia presente il set 
completo di parentesi graffe di apertura e chiusura.

Termini correlati

• Elementi delle policy IAM: variabili (p. 1215)

Errore: virgoletta mancante nella variabile
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing quote in variable: The policy variable default value must begin and end with a 
 single quote. Add the missing quote.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The policy variable default value must begin and end with a single 
 quote. Add the missing quote."

Risoluzione dell'errore

Quando aggiungi una variabile alla policy, puoi specificare un valore di default per la variabile. Se non è 
presente una variabile,AWS utilizza il testo di default fornito.

Per aggiungere un valore di default a una variabile, racchiudi il valore di default tra virgolette singole (' ') 
e separa il testo della variabile e il valore di default con una virgola e uno spazio (, ).

Ad esempio, se un principale è contrassegnato con team=yellow, possono accedere al bucket Amazon 
S3 DOC-EXAMPLE-BUCKET con il nomeDOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow. Una policy con questa risorsa 
potrebbe consentire ai membri del team di accedere alle proprie risorse, ma non a quelle di altri team. Per 
gli utenti senza tag dei team, puoi impostare un valore di default dicompany-wide. Questi utenti possono 
accedere solo al bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET-company-wide, dove possono visualizzare informazioni 
generali, come le istruzioni per entrare a far parte di un team.

"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

Termini correlati

• Elementi delle policy IAM: variabili (p. 1215)

Errore: spazio non supportato nella variabile
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported space in variable: A space is not supported within the policy variable text. 
 Remove the space.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "A space is not supported within the policy variable text. Remove the 
 space."

Risoluzione dell'errore

La struttura delle variabili delle policy supporta l'utilizzo di un prefisso $ seguito da una coppia di parentesi 
graffe ({ }). All'interno dei caratteri ${ }, includi il nome del valore ricavato dalla richiesta da utilizzare 
nella policy. Sebbene sia possibile includere uno spazio quando si specifica una variabile di default, non è 
possibile includere uno spazio nel nome della variabile.

Termini correlati

• Elementi delle policy IAM: variabili (p. 1215)

Errore: variabile vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty variable: Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a 
 variable within the structure.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a 
 variable within the structure."

Risoluzione dell'errore

La struttura delle variabili delle policy supporta l'utilizzo di un prefisso $ seguito da una coppia di parentesi 
graffe ({ }). All'interno dei caratteri ${ }, includi il nome del valore ricavato dalla richiesta da utilizzare 
nella policy.

Termini correlati

• Elementi delle policy IAM: variabili (p. 1215)

Errore: variabile non supportata nell'elemento
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Variable unsupported in element: Policy variables are supported in the Resource and 
 Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Policy variables are supported in the Resource and Condition elements. 
 Remove the policy variable {{variable}} from this element."

Risoluzione dell'errore
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Le variabili di policy possono essere utilizzate nell'elemento Resource e per confrontare stringhe 
nell'elemento Condition.

Termini correlati

• Elementi delle policy IAM: variabili (p. 1215)

Errore: variabile non supportata nella versione
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Variable unsupported in version: To include variables in your policy, use the policy 
 version 2012-10-17 or later.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "To include variables in your policy, use the policy version 2012-10-17 
 or later."

Risoluzione dell'errore

Per usare le variabili di policy, è necessario che l'elemento Version sia incluso in una istruzione e 
impostato su una versione che supporti le variabili di policy. Le variabili sono state introdotte a partire dalla 
versione 2012-10-17. Le versioni precedenti del linguaggio di policy non supportano le variabili. Se non 
imposti la Version su 2012-10-17 o una versione successiva, le variabili come ${aws:username}
nella policy vengono trattate come stringhe letterali.

Un elemento di policy Version è diverso da una versione di policy. L'elemento di policy Version viene 
utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di policy. Una versione della policy 
viene creata quando si modifica una policy gestita dal cliente in IAM. La policy modificata non viene 
sovrascritta a quella precedente. IAM crea invece una nuova versione della policy gestita.

Termini correlati

• Elementi delle policy IAM: variabili (p. 1215)
• Elementi delle policy JSON IAM: Version (p. 1178)

Errore: indirizzo IP privato
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Private IP address: aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for 
 condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired 
 effect. Update the value to include only public IP addresses.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for 
 condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired 
 effect. Update the value to include only public IP addresses."

Risoluzione dell'errore
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La chiave di condizione globale aws:SourceIp funziona solo per intervalli di indirizzi IP pubblici. Questo 
errore viene visualizzato quando la policy consente solo indirizzi IP privati. In questo caso, la condizione 
non corrisponderà mai.

• Chiave di condizione globale aws:SourceIp (p. 1284)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Errore: NotIpAddress privato
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Private NotIpAddress: The values for condition key aws:SourceIp include only private IP 
 addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update 
 the value to include only public IP addresses.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include only private IP 
 addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update 
 the value to include only public IP addresses."

Risoluzione dell'errore

La chiave di condizione globale aws:SourceIp funziona solo per intervalli di indirizzi IP pubblici. Questo 
errore viene visualizzato quando si utilizza l'operatore di condizione NotIpAddress e sono riportati solo gli 
indirizzi IP privati. In questo caso, la condizione corrispondere sempre ed è inefficace.

• Chiave di condizione globale aws:SourceIp (p. 1284)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Errore: la dimensione della policy supera la quota della SCP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Policy size exceeds SCP quota: The {{policySize}} characters in the service control policy 
 (SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use 
 multiple granular policies.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP) exceed 
 the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use multiple 
 granular policies."

Risoluzione dell'errore

Le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations che specificano i valori negli elementi Action
o NotAction. Tuttavia, questi valori possono includere caratteri jolly (*) solo alla fine della stringa. Ciò 
significa che puoi specificare iam:Get* ma non iam:*role.

Per specificare più operazioni, AWS consiglia di elencarle singolarmente.
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Termini correlati

• Quote per AWS Organizations
• Policy di controllo dei servizi AWS Organizations

Errore: formato principale del servizio non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid service principal format: The service principal does not match the expected format. 
 Use the format {{expectedFormat}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The service principal does not match the expected format. Use the format 
 {{expectedFormat}}."

Risoluzione dell'errore

Il valore nella coppia chiave-valore della condizione deve corrispondere a un formato di principale di 
servizio definito.

Un'entità servizio è un identificatore che viene utilizzato per concedere autorizzazioni a un servizio. 
Puoi specificare un principale di servizio nell’elemento Principal o come valore per alcune chiavi di 
condizione globali e chiavi specifiche del servizio. Il principale del servizio è definito da ciascun servizio.

L'identificatore di un principale del servizio include il nome del servizio ed è solitamente nel formato 
seguente con tutte le lettere minuscole:

service-name.amazonaws.com

Alcune chiavi specifiche del servizio possono utilizzare un formato diverso per i principali di servizio. Ad 
esempio, la chiave di condizione kms:ViaService richiede il seguente formato per i principali del servizio 
con tutte le lettere minuscole:

service-name.AWS_region.amazonaws.com

Termini correlati

• Principali del servizio
• Chiavi della condizione globale di AWS (p. 1258)
• Chiave di condizione kms:ViaService

Errore: chiave di tag mancante nella condizione
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing tag key in condition: The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key 
 to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a 
 key name for tag-key.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:
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"findingDetails": "The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to control 
 access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a key name 
 for tag-key."

Risoluzione dell'errore

Per controllare gli accessi in base ai tag, devi fornire informazioni sui tag nell'elemento 
condizione (p. 1196) di una policy.

Ad esempio, per controllare l'accesso alle risorse AWS, si include la chiave di condizione
aws:ResourceTag. Questa chiave richiede il formato aws:ResourceTag/tag-key. Per specificare la 
chiave di tag owner e il valore del tag JaneDoe In una condizione, utilizza il seguente formato:

"Condition": { 
    "StringEquals": {"aws:ResourceTag/owner": "JaneDoe"}
}

Termini correlati

• Controllo degli accessi tramite tag (p. 459)
• Condizioni (p. 1196)
• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Chiavi di condizione di servizi AWS

Errore: formato vpc non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid vpc format: The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the 
 prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the 
 prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."

Risoluzione dell'errore

La chiave di condizione aws:SourceVpc deve utilizzare il prefisso vpc- seguito da 8 o 17 caratteri 
alfanumerici, ad esempio vpc-11223344556677889 o vpc-12345678.

Termini correlati

• chiavi di condizione globale AWS: aws:SourceVpc

Errore: formato vpce non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid vpce format: The VPCE identifier in the condition key value is not valid.  Use the 
 prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The VPCE identifier in the condition key value is not valid.  Use the 
 prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."

Risoluzione dell'errore

La chiave di condizione aws:SourceVpce deve utilizzare il prefisso vpce- seguito da 8 o 17 caratteri 
alfanumerici, ad esempio vpce-11223344556677889 o vpce-12345678.

Termini correlati

• chiavi di condizione globale AWS: aws:SourceVpce

Errore: principale federato non supportato
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Federated principal not supported: The policy type does not support a federated identity 
 provider in the principal element. Use a supported principal.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The policy type does not support a federated identity provider in the 
 principal element. Use a supported principal."

Risoluzione dell'errore

L’elemento Principal utilizza i principali federati per le policy di attendibilità collegate ai ruoli IAM per 
fornire l'accesso tramite la federazione delle identità. Le policy di identità e altre policy basate sulle risorse 
non supportano un provider di identità federato nell’elemento Principal. Ad esempio, non puoi utilizzare 
un principale SAML in una policy bucket Amazon S3. Modifica l’elemento Principal con un tipo di 
principale supportato.

Termini correlati

• Creazione di un ruolo per la federazione delle identità (p. 267)
• Elementi delle policy JSON: principale (p. 1181)

Errore: operazione non supportata per la chiave di
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported action for condition key: The following actions: {{actions}} are not supported 
 by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We 
 recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The following actions: {{actions}} are not supported by the condition 
 key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We recommend that you 
 move these actions to a different statement without this condition key."

1028

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html#condition-keys-sourcevpce


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Riferimento ai controlli delle policy

Risoluzione dell'errore

Assicurati che la chiave di condizione sia nell’elemento Condition della dichiarazione di policy si applichi 
a tutte le operazioni nell’elemento Action. Per garantire che le operazioni specificate siano effettivamente 
consentite o rifiutate dalla policy, è necessario spostare le operazioni non supportate in una dichiarazione 
diversa senza la chiave di condizione.

Note

Se l’elemento Action ha operazioni con caratteri jolly, IAM Access Analyzer non le valuta per 
questo errore.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: Action (p. 1190)

Errore: operazione non supportata nella policy
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based 
 policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy 
 attached to the resource type {{resourceType}}."

Risoluzione dell'errore

Alcune operazioni non sono supportate nell’elemento Action nella policy basata su risorse collegato a un 
tipo di risorsa diverso. Ad esempi, le operazioni AWS Key Management Service non sono supportate nelle 
policy bucket di Amazon S3. Specificare un'operazione supportata dal tipo di risorsa collegato alla policy 
basata su risorse.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: Action (p. 1190)

Errore: ARN della risorsa non supportata nella policy
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached 
 to the resource type {{resourceType}}."

Risoluzione dell'errore
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Alcuni ARN delle risorse non sono supportati nell’elemento Resource della policy basata sulle risorse 
quando la policy è collegata a un tipo di risorsa diverso. Ad esempio, gli ARN AWS KMS non sono 
supportati nell’elemento Resource per le policy bucket Amazon S3. Specificare un ARN della risorsa 
supportato da un tipo di risorsa collegato alla policy basata sulle risorse.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: Action (p. 1190)

Errore: chiave di condizione non supportata per il principale del 
servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unsupported condition key for service principal: The following condition keys are not 
 supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The following condition keys are not supported when used with the 
 service principal: {{conditionKeys}}."

Risoluzione dell'errore

Puoi specificare Servizi AWS nell’elemento Principal di una policy basata sulle risorse che utilizza 
un principale del servizio, che è un identificatore del servizio. Non è possibile utilizzare alcune chiavi di 
condizione con determinati principali del servizio. Ad esempio, non puoi utilizzare la chiave di condizione
aws:PrincipalOrgID con il principale del servizio cloudfront.amazonaws.com. È necessario 
rimuovere le chiavi di condizione che non si applicano al principale del servizio nell’elemento Principal.

Termini correlati

• Principali del servizio
• Elementi delle policy JSON: principale (p. 1181)

Errore: errore di sintassi notprincipal della policy di attendibilità 
del ruolo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Role trust policy syntax error notprincipal: Role trust policies do not support 
 NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy to 
 use a Principal element instead."

Risoluzione dell'errore

Una policy di attendibilità del ruolo è una policy basata sulle risorse collegata a un ruolo IAM. Le policy di 
attendibilità definiscono quali entità principali (account, utenti, ruoli e utenti federati) possono assumere 
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il ruolo. Le politiche di attendibilità dei ruoli non supportano NotPrincipal. Aggiornare la policy per 
utilizzare un elemento Principal.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: principale (p. 1181)
• Elementi delle policy JSON: NotPrincipal (p. 1188)

Errore: carattere jolly della policy di attendibilità del ruolo non 
supportato nel principale
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Role trust policy unsupported wildcard in principal: "Principal:" "*" is not supported in 
 the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid principal 
 value.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": ""Principal:" "*" is not supported in the principal element of a role 
 trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value."

Risoluzione dell'errore

Una policy di attendibilità del ruolo è una policy basata sulle risorse collegata a un ruolo IAM. Le policy di 
attendibilità definiscono quali entità principali (account, utenti, ruoli e utenti federati) possono assumere 
il ruolo. L'elemento Principal della policy di attendibilità del ruolo non supporta "Principal:" "*". 
Sostituisci il jolly con un valore principale valido.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: principale (p. 1181)

Error: errore di sintassi resource della policy di attendibilità del 
ruolo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Role trust policy syntax error resource: Role trust policies apply to the role that 
 they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource 
 element.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Role trust policies apply to the role that they are attached to. You 
 cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element."

Risoluzione dell'errore

Una policy di attendibilità del ruolo è una policy basata sulle risorse collegata a un ruolo IAM. Le policy di 
attendibilità definiscono quali entità principali (account, utenti, ruoli e utenti federati) possono assumere il 
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ruolo. Le politiche di attendibilità del ruolo si applicano al ruolo a cui sono associate. Non puoi specificare 
un elemento Resource o NotResource in una policy di attendibilità del ruolo. Rimozione dell'elemento
Resource o NotResource.

• Elementi delle policy JSON: Resource (p. 1193)
• Elementi delle policy JSON: NotResource (p. 1195)

Errore: operazione mancante per la chiave di condizione
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing action for condition key: The {{actionName}} action must be in the action block to 
 allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action 
 block.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The {{actionName}} action must be in the action block to allow setting 
 values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action block."

Risoluzione dell'errore

La chiave della condizione nell'elemento Condition della dichiarazione di policy non viene valutata 
a meno che l'operazione specificata non sia inclusa nell'elemento Action. Per garantire che le chiavi 
di condizione specificate siano effettivamente consentite o rifiutate dalla policy, aggiungi l'operazione 
all'elemento Action.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON: Action (p. 1190)

Errore: sintassi del principale federato non valida nella policy di 
attendibilità dei ruoli
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid federated principal syntax in role trust policy: The principal value specifies 
 a federated principal that does not match the expected format. Update the federated 
 principal to a domain name or a SAML metadata ARN.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The principal value specifies a federated principal that does not match 
 the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML metadata 
 ARN."

Risoluzione dell'errore

Il valore principale specifica un pricipale federato che non corrisponde al formato previsto. Aggiorna il 
formato del principale federato con un nome di dominio valido o un ARN di metadati SAML.

Termini correlati
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• Utenti federati e ruoli

Errore: operazione non corrispondente per il principale
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Mismatched action for principal: The {{actionName}} action is invalid with the 
 following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with 
 the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the 
 sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use either 
 of the two options.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The {{actionName}} action is invalid with the following principal(s): 
 {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action 
 or use an OIDC provider principal with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure 
 the provider is Federated if you use either of the two options."

Risoluzione dell'errore

L'operazione specificata nell'elemento Action della dichiarazione di policy non è valida con il principale 
specificato nell'elemento Principal. Ad esempio, non puoi utilizzare un principale provider SAML con 
l'operazione sts:AssumeRoleWithWebIdentity. È necessario utilizzare un provider principale SAML 
con l'operazione sts:AssumeRoleWithSAML oppure utilizzare un principale del fornitore OIDC con 
l'operazione sts:AssumeRoleWithWebIdentity.

Termini correlati

• AssumeRoleWithSAML
• AssumeRoleWithWebIdentity

Errore: operazione mancante per la policy di attendibilità dei ruoli 
ovunque
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing action for roles anywhere trust policy: The rolesanywhere.amazonaws.com service 
 principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession 
 permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the 
 sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a role. 
 Add the missing permissions to the policy."

Risoluzione dell'errore

Affinché IAM Roles Anywhere sia in grado di assumere un ruolo e fornire credenziali AWS temporanee, il 
ruolo deve considerare attendibile il principale del servizio IAM Roles Anywhere. Il principale del servizio 
IAM Roles Anywhere richiede le autorizzazioni sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity e
sts:TagSession per assumere un ruolo. Se manca una delle autorizzazioni, va aggiunta alla policy.
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Termini correlati

• Modello di trust in AWS Identity and Access Management Roles Anywhere

Avviso generale: creazione di SLR con NotResource
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Create SLR with NotResource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource 
 can allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend 
 that you specify resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can allow 
 creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso generale

L'operazione iam:CreateServiceLinkedRole concede l'autorizzazione per creare un 
ruolo IAM che consente a un servizio AWS di eseguire operazioni per tuo conto. L'uso di
iam:CreateServiceLinkedRole in una policy con l'elemento NotResource può consentire la 
creazione di ruoli collegati ai servizi non intenzionali per più risorse. AWS consiglia invece di specificare gli 
ARN consentiti nell'elemento Resource.

• Operazione CreateServiceLinkedRole
• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Avviso generale: creazione di SLR con stella nell'operazione e in 
NotResource
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Create SLR with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard(*) and 
 NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow 
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using an action with a wildcard(*) and NotResource can allow creation 
 of unintended service-linked roles because it can allow iam:CreateServiceLinkedRole 
 permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso generale

L'operazione iam:CreateServiceLinkedRole concede l'autorizzazione per creare un ruolo IAM che 
consente a un servizio AWS di eseguire operazioni per tuo conto. Le policy con un carattere jolly (*) nella
Action che includono l'elemento NotResource possono consentire la creazione di ruoli collegati ai 
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servizi non intenzionali per più risorse. AWS consiglia invece di specificare gli ARN consentiti nell'elemento
Resource.

• Operazione CreateServiceLinkedRole
• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Avviso generale: creazione di SLR con NotAction e NotResource
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Create SLR with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can allow 
 creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole 
 permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can allow creation of unintended 
 service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso generale

L'operazione iam:CreateServiceLinkedRole concede l'autorizzazione per creare un ruolo 
IAM che consente a un servizio AWS di eseguire operazioni per tuo conto. L'uso dell'elemento
NotAction con l'elemento NotResource può consentire la creazione di ruoli collegati ai 
servizi non intenzionali per più risorse. AWS consiglia invece di riscrivere la policy per consentire
iam:CreateServiceLinkedRole su un elemento limitato di ARN nell'elemento Resource. È inoltre 
possibile aggiungere iam:CreateServiceLinkedRole all'elemento NotAction.

• Operazione CreateServiceLinkedRole
• Elementi delle policy IAM JSON: NotAction (p. 1191)
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Avviso generale: creazione di SLR con stella nella risorsa
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Create SLR with star in resource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with 
 wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in the 
 resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso generale
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L'operazione iam:CreateServiceLinkedRole concede l'autorizzazione per creare un 
ruolo IAM che consente a un servizio AWS di eseguire operazioni per tuo conto. L'uso di
iam:CreateServiceLinkedRole in una policy con un carattere jolly (*) l'elemento Resource può 
consentire la creazione di ruoli collegati ai servizi non intenzionali per più risorse. AWS consiglia invece di 
specificare gli ARN consentiti nell'elemento Resource.

• Operazione CreateServiceLinkedRole
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Policy gestite da AWS con questo avviso generale

L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Alcuni di questi casi d'uso riguardano utenti esperti all'interno del tuo account. Le seguenti policy gestite da 
AWS forniscono l'accesso degli utenti avanzati e concedono le autorizzazioni per creare ruoli collegati ai 
servizi (p. 248) per qualsiasi servizio AWS. AWS consiglia di collegare le seguenti policy gestite da AWS 
solo alle identità IAM considerate dagli utenti esperti.

• PowerUserAccess
• AlexaForBusinessFullAccess
• AWSOrganizationsServiceTrustPolicy: questa policy gestita da AWS fornisce le autorizzazioni 

per l'utilizzo da parte del ruolo collegato ai servizi AWS Organizations. Questo ruolo consente a 
Organizations di creare ulteriori ruoli collegati ai servizi per altri servizi nell'organizzazione AWS.

Avviso generale: creazione di SLR con stella nell'operazione e 
nella risorsa
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Create SLR with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and 
 the resource can allow creation of unintended service-linked roles because it allows 
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify 
 resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can allow creation of 
 unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions 
 on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso generale

L'operazione iam:CreateServiceLinkedRole concede l'autorizzazione per creare un ruolo IAM che 
consente a un servizio AWS di eseguire operazioni per tuo conto. Le policy con un carattere jolly (*) negli 
elementi Action e Resource possono consentire la creazione di ruoli collegati ai servizi non intenzionali 
per più risorse. In questo modo puoi creare un ruolo collegato ai servizi quando specifichi "Action": 
"*", "Action": "iam:*" oppure "Action": "iam:Create*". AWS consiglia invece di specificare gli 
ARN consentiti nell'elemento Resource.

• Operazione CreateServiceLinkedRole
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)
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• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Policy gestite da AWS con questo avviso generale

L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Alcuni di questi casi d'uso sono destinati agli amministratori del tuo account. Le seguenti policy gestite da 
AWS forniscono l'accesso degli amministratori e concedono le autorizzazioni per creare ruoli collegati ai 
servizi (p. 248) per qualsiasi servizio AWS. AWS consiglia di collegare le seguenti policy gestite da AWS 
solo alle identità IAM considerate dagli utenti esperti.

• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

Avviso generale: creazione di SLR con stella nella risorsa e in 
NotAction
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Create SLR with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) 
 and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows 
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify 
 resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation of 
 unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions 
 on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso generale

L'operazione iam:CreateServiceLinkedRole concede l'autorizzazione per creare un ruolo IAM che 
consente a un servizio AWS di eseguire operazioni per tuo conto. L'uso dell'elemento NotAction in una 
policy con un carattere jolly (*) nell'elemento Resource può consentire la creazione di ruoli collegati ai 
servizi non intenzionali per più risorse. AWS consiglia invece di specificare gli ARN consentiti nell'elemento
Resource. È inoltre possibile aggiungere iam:CreateServiceLinkedRole all'elemento NotAction.

• Operazione CreateServiceLinkedRole
• Elementi delle policy IAM JSON: NotAction (p. 1191)
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Avviso generale: chiave di condizione globale obsoleta
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Deprecated global condition key: We recommend that you update aws:ARN to use the newer 
 condition key aws:PrincipalArn.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key 
 aws:PrincipalArn."

Risoluzione dell'avviso generale

La policy include una chiave di condizione globale obsoleta. Aggiorna la chiave di condizione nella coppia 
chiave-valore della condizione per utilizzare una chiave di condizione globale supportata.

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)

Avviso generale: valore data non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid date value: The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you 
 use the YYYY-MM-DD format.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you 
 use the YYYY-MM-DD format."

Risoluzione dell'avviso generale

Il tempo Unix Epoch descrive un punto nel tempo trascorso dal 1 gennaio 1970, meno i secondi intercalari. 
Il tempo Epoch potrebbe non risolversi al momento preciso che ci si aspetta. AWS consiglia di utilizzare 
lo standard W3C per i formati di data e ora. Ad esempio, è possibile specificare una data completa, ad 
esempio AAAA-MM-GG (1997-07-16), oppure aggiungere l'ora al secondo, ad esempio AAAA-MM-
GGTHH:MM:SSTZD (1997-07-16T 19:20:30 + 01:00).

• Formati di data e ora W3C
• Elementi delle policy JSON IAM: Version (p. 1178)
• Chiave di condizione globale aws:CurrentTime (p. 1261)

Avviso generale: riferimento al ruolo non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid role reference: The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We 
 recommend that you use a role ARN instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We recommend 
 that you use a role ARN instead."

Risoluzione dell'avviso generale
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AWS consiglia di specificare l'Amazon Resource Name (ARN) per un ruolo IAM anziché il suo ID principale. 
Quando IAM salva la policy, trasformerà l'ARN nell'ID principale per il ruolo esistente. AWS include una 
precauzione di sicurezza. Se qualcuno elimina e crea nuovamente il ruolo, avrà un nuovo ID e la policy non 
corrisponderà all'ID del nuovo ruolo.

• Specifica di un principale: ruoli IAM (p. 1183)
• ARN IAM (p. 1133)
• ID univoci IAM (p. 1137)

Avviso generale: riferimento utente non valido
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Invalid user reference: The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We 
 recommend that you use a user ARN instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We recommend 
 that you use a user ARN instead."

Risoluzione dell'avviso generale

AWS consiglia di specificare l'Amazon Resource Name (ARN) per un utente IAM anziché il suo ID 
principale. Quando IAM salva la policy, trasformerà l'ARN nell'ID principale per l'utente esistente. AWS 
include una precauzione di sicurezza. Se qualcuno elimina e crea nuovamente l'utente, avrà un nuovo ID e 
la policy non corrisponderà all'ID del nuovo utente.

• Specifica di un principale: utenti IAM (p. 1185)
• ARN IAM (p. 1133)
• ID univoci IAM (p. 1137)

Avviso generale: versione mancante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing version: We recommend that you specify the Version element to help you with 
 debugging permission issues.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "We recommend that you specify the Version element to help you with 
 debugging permission issues."

Risoluzione dell'avviso generale

AWS consiglia di includere il parametro Version facoltativo nella policy. Se non includi un elemento 
Versione, per impostazione predefinita il valore viene impostato su 2012-10-17, ma le funzionalità 
più recenti, come le variabili di policy, non funzioneranno con la policy. Ad esempio, le variabili tipo
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${aws:username} non saranno riconosciute come variabili e verranno trattate come stringhe letterali 
nella policy.

• Elementi delle policy JSON IAM: Version (p. 1178)

Avviso generale: sid univoci consigliati
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Unique Sids recommended: We recommend that you use statement IDs that are unique to your 
 policy. Update the Sid value.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "We recommend that you use statement IDs that are unique to your policy. 
 Update the Sid value."

Risoluzione dell'avviso generale

AWS consiglia di utilizzare ID istruzione univoci. L'elemento Sid (ID istruzione) consente di immettere un 
identificatore opzionale fornito per l'istruzione della policy. Puoi assegnare un valore ID di istruzione a ogni 
istruzione in una matrice di istruzioni utilizzando l'elemento SID.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON IAM: Sid (p. 1180)

Avviso generale: carattere jolly senza operatore like
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Wildcard without like operator: Your condition value includes a * or ? character. If you 
 meant to use a wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Your condition value includes a * or ? character. If you meant to use a 
 wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like."

Risoluzione dell'avviso generale

La struttura dell'elemento Condition richiede l'utilizzo di un operatore di condizione e di una coppia 
chiave-valore. Quando specifichi un valore di condizione che utilizza un carattere jolly (*,?) , devi utilizzare 
la versione Likedell'operatore di condizione. Ad esempio, anziché l'operatore di condizione stringa
StringEquals, utilizza StringLike.

"Condition": {"StringLike": {"aws:PrincipalTag/job-category": "admin-*"}}

• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)
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Policy gestite da AWS con questo avviso generale
L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Le seguenti policy gestite da AWS includono caratteri jolly nel loro valore di condizione senza un operatore 
di condizione che include Like per la corrispondenza dei modelli. Quando si utilizza la policy gestita 
da AWS gestita come riferimento per creare una policy gestita dal cliente, AWSconsiglia di utilizzare un 
operatore di condizione che supporti la corrispondenza dei modelli con caratteri jolly (*,?) , ad esempio
StringLike.

• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

Avviso generale: la dimensione della policy supera la quota delle 
policy di identità
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Policy size exceeds identity policy quota: The {{policySize}} characters in the identity 
 policy, excluding whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for inline 
 and managed policies. We recommend that you use multiple granular policies.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the identity policy, excluding 
 whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for inline and managed 
 policies. We recommend that you use multiple granular policies."

Risoluzione dell'avviso generale

Puoi collegare fino a 10 policy gestite a un'identità IAM (utente, gruppo di utenti o ruolo). Tuttavia, le 
dimensioni di ciascuna policy gestita non possono superare la quota di default i 6.144 caratteri. IAM 
non calcola gli spazi vuoti per determinare le dimensioni di una policy rispetto a tali limiti. Le quote, 
anche definite come limiti in AWS, costituiscono il valore massimo per le risorse, le azioni e gli elementi 
nell'account AWS.

Inoltre, puoi aggiungere a un'identità IAM tutte le policy in linea desiderate. Tuttavia, la dimensione della 
somma di tutte le policy in linea per identità non può superare la quota specificata.

Se la policy è maggiore della quota, è possibile organizzare la policy in più istruzioni e raggruppare le 
istruzioni in più policy.

Termini correlati

• Quote di caratteri di IAM e AWS STS (p. 1139)
• Istruzioni e policy multiple (p. 428)
• Policy gestite dal cliente IAM (p. 432)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)
• Sintassi della policy JSON IAM (p. 1241)

Policy gestite da AWS con questo avviso generale
L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.
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Le seguenti policy gestite da AWS concedono autorizzazioni per le operazioni in molti servizi AWS e 
superare la dimensione massima delle policy. Quando si utilizza la policy gestita da AWS come riferimento 
per creare la policy gestita, è necessario suddividerla in più policy.

• ReadOnlyAccess
• AWSSupportServiceRolePolicy

Avviso generale: la dimensione della policy supera la quota delle 
policy delle risorse
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Policy size exceeds resource policy quota: The {{policySize}} characters in the resource 
 policy exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We 
 recommend that you use multiple granular policies.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource policy exceed the 
 {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We recommend that you use 
 multiple granular policies."

Risoluzione dell'avviso generale

Le policy basate sulle risorse sono documenti di policy JSON che colleghi a una risorsa, come ad esempio 
un bucket Amazon S3. Queste policy concedono all'entità principale specificata l'autorizzazione per 
eseguire operazioni specifiche sulla risorsa e definiscono le condizioni in cui ciò si applica. La dimensione 
delle policy basate sulle risorse non può superare la quota impostata per quella risorsa. Le quote, 
anche definite come limiti in AWS, costituiscono il valore massimo per le risorse, le azioni e gli elementi 
nell'account AWS.

Se la policy è maggiore della quota, è possibile organizzare la policy in più istruzioni e raggruppare le 
istruzioni in più policy.

Termini correlati

• Policy basate su risorse (p. 422)
• policy del bucket di Amazon S3
• Istruzioni e policy multiple (p. 428)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)
• Sintassi della policy JSON IAM (p. 1241)

Avviso generale: mancata corrispondenza del tipo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Type mismatch: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the 
 condition key {{key}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:
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"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for 
 the condition key {{key}}."

Risoluzione dell'avviso generale

Aggiorna il testo per utilizzare il tipo di dati dell'operatore di condizione supportato.

Ad esempio, la chiave di condizione globale di aws:MultiFactorAuthPresent richiede un operatore 
di condizione con il tipo di dati Boolean. Se specifichi una data o un numero intero, il tipo di dati non 
corrisponderà.

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)

Avviso generale: booleano con mancata corrispondenza del tipo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Type mismatch Boolean: Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator 
 {{operator}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator 
 {{operator}}."

Risoluzione dell'avviso generale

Aggiorna il testo per utilizzare un tipo di dati dell'operatore condizione booleano, ad esempio true o
false.

Ad esempio, la chiave di condizione globale di aws:MultiFactorAuthPresent richiede un operatore 
di condizione con il tipo di dati Boolean. Se specifichi una data o un numero intero, il tipo di dati non 
corrisponderà.

Termini correlati

• Operatori di condizione booleani (p. 1202)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)

Avviso generale: data della mancata corrispondenza del tipo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Type mismatch date: The date condition operator is used with an invalid value. Specify a 
 valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

1043



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Riferimento ai controlli delle policy

"findingDetails": "The date condition operator is used with an invalid value. Specify a 
 valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format."

Risoluzione dell'avviso generale

Aggiorna il testo per utilizzare il tipo di dati dell'operatore di condizione data, in un formato data ora YYYY-
MM-DD o altro ISO 8601.

Termini correlati

• Operatori di condizione data (p. 1202)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)

Avviso generale: intervallo IP della mancata corrispondenza del 
tipo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Type mismatch IP range: The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP 
 range value. Specify the IP range in standard CIDR format.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range 
 value. Specify the IP range in standard CIDR format."

Risoluzione dell'avviso generale

Aggiorna il testo per utilizzare il tipo di dati dell'operatore di condizione dell'indirizzo IP, in un formato CIDR.

Termini correlati

• Operatori di condizione indirizzo IP (p. 1203)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)

Avviso generale: numero della mancata corrispondenza del tipo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Type mismatch number: Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}."

Risoluzione dell'avviso generale

Aggiorna il testo per utilizzare il tipo di dati dell'operatore di condizione numerico.

Termini correlati
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• Operatori di condizione numerici (p. 1201)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)

Avviso generale: stringa della mancata corrispondenza del tipo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Type mismatch string: Add a valid base64-encoded string value for the condition operator 
 {{operator}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a valid base64-encoded string value for the condition operator 
 {{operator}}."

Risoluzione dell'avviso generale

Aggiorna il testo per utilizzare il tipo di dati dell'operatore di condizione stringa.

Termini correlati

• Operatori di condizione stringa (p. 1199)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)

Avviso generale: si consigliano repository e ramo github specifici
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Specific github repo and branch recommended: Using a wildcard (*) in 
 token.actions.githubusercontent.com:sub can allow requests from more sources than you 
 intended. Specify the value of token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository 
 and branch name.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using a wildcard (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub 
 can allow requests from more sources than you intended. Specify the value of 
 token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository and branch name."

Risoluzione dell'avviso generale

Se utilizzi GitHub come IdP OIDC, è consigliabile limitare le entità che possono assumere il ruolo 
associato all'IdP IAM. Quando includi un'istruzione di Condition in una policy di attendibilità, puoi 
limitare il ruolo a una specifica organizzazione, repository o ramo di GitHub. Puoi utilizzare la chiave della 
condizione token.actions.githubusercontent.com:sub per limitare l'accesso. Ti consigliamo 
di limitare la condizione a un insieme specifico di repository o rami. Se non utilizzi un jolly (*) in
token.actions.githubusercontent.com:sub, le operazioni GitHub di organizzazioni o repository al 
di fuori del tuo controllo sono in grado di assumere ruoli associati all'IdP GitHub IAM nel tuo account AWS.

Termini correlati
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• Configurazione di un ruolo per il gestore dell'identità digitale (IdP) OIDC GitHub

Avviso generale: la dimensione della policy supera la quota delle 
policy di attendibilità del ruolo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Policy size exceeds role trust policy quota: The characters in the role trust policy, 
 excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a role 
 trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the 
 quotas have already been increased, then you can ignore this warning.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The characters in the role trust policy, excluding whitespace, exceed 
 the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length quota 
 increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already been 
 increased, then you can ignore this warning."

Risoluzione dell'avviso generale

IAM e AWS STS hanno quote che limitano la dimensione delle policy di attendibilità del ruolo. I caratteri 
nella policy di attendibilità del ruolo, esclusi gli spazi bianchi, superano il numero massimo di caratteri. È 
consigliabile richiedere un aumento della quota della policy di attendibilità del ruolo utilizzando Service 
Quotas o AWS Support Center Console.

Termini correlati

• IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri

Avviso di sicurezza: Consenti con NotPrincipal
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Allow with NotPrincipal: Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We 
 recommend that you use Principal instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend 
 that you use Principal instead."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

L'uso di "Effect": "Allow" con NotPrincipal può essere eccessivamente permissivo. Ad esempio, 
questo può concedere autorizzazioni a principali anonimi. AWS consiglia di specificare i principali che 
necessitano l'accesso utilizzando l'elemento Principal. In alternativa, è possibile consentire un accesso 
ampio e quindi aggiungere un'altra istruzione che utilizza l'elemento NotPrincipal con “Effect”: 
“Deny”.

• Elementi delle policy JSON AWS: Principal (p. 1181)
• Elementi delle policy JSON AWS: NotPrincipal (p. 1188)
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Avviso di sicurezza: ForAllValues con chiave a valore singolo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

ForAllValues with single valued key: Using ForAllValues qualifier with the single-
valued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove 
 ForAllValues:.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using ForAllValues qualifier with the single-valued condition key 
 {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAllValues:."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

AWS consiglia di utilizzare ForAllValues solo con condizioni multivalore. L'operatore impostato
ForAllValues verifica se il valore di ogni membro del set di richieste è un sottoinsieme del set di chiavi di 
condizione. La condizione restituisce true se ogni valore delle chiavi nella richiesta corrisponde ad almeno 
un valore nella policy. Restituisce true anche se non ci sono chiavi nella richiesta o se i valori delle chiavi si 
riducono a un set di dati nullo, ad esempio una stringa vuota.

Per sapere se una condizione supporta un valore singolo o più valori, rivedi la pagina Operazioni, risorse 
e chiavi di condizione per il servizio. Le chiavi di condizione con il prefisso del tipo di dati ArrayOf sono 
chiavi di condizione multivalore. Ad esempio, Amazon SES supporta chiavi con valori singoli (String) e il 
tipo di dati multivalore ArrayOfString.

• Utilizzo di più chiavi e valori (p. 1209)

Avviso di sicurezza: invio del ruolo con NotResource
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Pass role with NotResource: Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly 
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly permissive 
 because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Per configurare più servizi AWS, è necessario passare un ruolo IAM al servizio. Per consentire questo è 
necessario concedere l'autorizzazione iam:PassRole a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). L'uso 
di iam:PassRole in una policy con l'elemento NotResource può consentire ai principali di accedere 
a più servizi o funzionalità di quanto previsto. AWS consiglia invece di specificare gli ARN consentiti 
nell'elemento Resource. Inoltre, è possibile ridurre le autorizzazioni per un singolo servizio utilizzando la 
chiave di condizione iam:PassedToService.

• Invio di un ruolo a un servizio (p. 287)
• iam:PassedToService (p. 1290)

1047

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Riferimento ai controlli delle policy

• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Avviso di sicurezza: invio del ruolo con stella in operazione e 
NotResource
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Pass role with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard (*) and 
 NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on 
 multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly 
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Per configurare più servizi AWS, è necessario passare un ruolo IAM al servizio. Per consentire questo è 
necessario concedere l'autorizzazione iam:PassRole a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). Le 
policy con un carattere jolly (*) nell'Action e che includono nell'elemento NotResource può consentire ai 
principali di accedere a più servizi o funzionalità di quanto previsto. AWS consiglia invece di specificare gli 
ARN consentiti nell'elemento Resource. Inoltre, è possibile ridurre le autorizzazioni per un singolo servizio 
utilizzando la chiave di condizione iam:PassedToService.

• Invio di un ruolo a un servizio (p. 287)
• iam:PassedToService (p. 1290)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Avviso di sicurezza: invio del ruolo con NotAction e NotResource
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Pass role with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can be overly 
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can be overly permissive because it 
 can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you specify 
 resource ARNs instead."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Per configurare più servizi AWS, è necessario passare un ruolo IAM al servizio. Per consentire questo è 
necessario concedere l'autorizzazione iam:PassRole a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). L'uso 
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dell'elemento NotAction e la visualizzazione di risorse nell'elemento NotResource possono consentire 
ai principali di accedere a più servizi o funzionalità di quanto previsto. AWS consiglia invece di specificare 
gli ARN consentiti nell'elemento Resource. Inoltre, è possibile ridurre le autorizzazioni per un singolo 
servizio utilizzando la chiave di condizione iam:PassedToService.

• Invio di un ruolo a un servizio (p. 287)
• iam:PassedToService (p. 1290)
• Elementi delle policy IAM JSON: NotAction (p. 1191)
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Avviso di sicurezza: invio del ruolo con stella in risorsa
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Pass role with star in resource: Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the 
 resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService 
 condition key to your statement.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can be 
 overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources. We 
 recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to 
 your statement."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Per configurare più servizi AWS, è necessario passare un ruolo IAM al servizio. Per consentire questo è 
necessario concedere l'autorizzazione iam:PassRole a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). Le 
policy che consentono iam:PassRole e che includono un carattere jolly (*) nell'elemento Resource può 
consentire ai principali di accedere a più servizi o funzionalità di quanto previsto. AWS consiglia invece di 
specificare gli ARN consentiti nell'elemento Resource. Inoltre, è possibile ridurre le autorizzazioni per un 
singolo servizio utilizzando la chiave di condizione iam:PassedToService.

Alcuni servizi AWS includono il loro spazio dei nomi di servizio nel nome del loro ruolo. Questo controllo 
delle policy tiene conto di queste convenzioni durante l'analisi della policy per generare i risultati. Ad 
esempio, il seguente ARN della risorsa potrebbe non generare un risultato:

arn:aws:iam::*:role/Service*

• Invio di un ruolo a un servizio (p. 287)
• iam:PassedToService (p. 1290)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Policy gestite da AWS con questo avviso di sicurezza

L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.
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Uno di questi casi d'uso riguarda gli amministratori all'interno del tuo account. Le seguenti policy gestite 
da AWS forniscono l'accesso degli amministratori e concedono le autorizzazioni per inviare qualsiasi ruolo 
IAM a qualsiasi servizio. AWS consiglia di collegare le seguenti policy gestite da AWS solo alle identità IAM 
considerate dagli amministratori.

• AdministratorAccess-Amplify

Le seguenti policy gestite da AWS includono le autorizzazioni per iam:PassRole con un carattere jolly 
(*) nella risorsa e stanno per essere dichiarate obsoleti (p. 438). Per ciascuna di queste policy, abbiamo 
aggiornato le istruzioni sulle autorizzazioni, ad esempio suggerendo una nuova policy gestita da AWS che 
supporta il caso d'uso. Per visualizzare le alternative a queste policy, consulta per guide relative a ogni 
servizio (p. 1145).

• AWSElasticBeanstalkFullAccess
• AWSElasticBeanstalkService
• AWSLambdaFullAccess
• AWSLambdaReadOnlyAccess
• AWSOpsWorksFullAccess
• AWSOpsWorksRole
• AWSDataPipelineRole
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonElasticMapReduceFullAccess
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonEC2ContainerServiceFullAccess

Le seguenti policy gestite da AWS forniscono autorizzazioni solo per i ruoli collegati ai servizi (p. 248), che 
consentono ai servizi AWS per eseguire operazioni per tuo conto. Non puoi collegare queste policy alle 
identità IAM.

• AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

Avviso di sicurezza: invio del ruolo con stella in azione e risorsa
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Pass role with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the 
 resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService 
 condition key to your statement.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly 
 permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that 
 you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Per configurare più servizi AWS, è necessario passare un ruolo IAM al servizio. Per consentire questo 
è necessario concedere l'autorizzazione iam:PassRole a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). 
Le policy con un carattere jolly (*) negli elementi Action e Resource possono consentire ai principali di 
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accedere a un numero maggiore di servizi o funzionalità rispetto a quello previsto. AWS consiglia invece di 
specificare gli ARN consentiti nell'elemento Resource. Inoltre, è possibile ridurre le autorizzazioni per un 
singolo servizio utilizzando la chiave di condizione iam:PassedToService.

• Invio di un ruolo a un servizio (p. 287)
• iam:PassedToService (p. 1290)
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Policy gestite da AWS con questo avviso di sicurezza

L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Alcuni di questi casi d'uso sono destinati agli amministratori del tuo account. Le seguenti policy gestite da 
AWS forniscono l'accesso da amministratore e concedono le autorizzazioni per inviare qualsiasi ruolo IAM 
a qualsiasi servizio AWS. AWS consiglia di collegare le seguenti policy gestite da AWSsolo alle identità 
IAM considerate amministratori.

• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

Avviso di sicurezza: invio del ruolo con stella in risorsa e 
NotAction
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Pass role with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and 
 NotAction can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService 
 condition key to your statement.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly 
 permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that 
 you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Per configurare più servizi AWS, è necessario passare un ruolo IAM al servizio. Per consentire questo è 
necessario concedere l'autorizzazione iam:PassRole a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo). L'uso 
dell'elemento NotAction in una policy con un carattere jolly (*) nell'elemento Resource può consentire ai 
principali di accedere a più servizi o funzionalità di quanto previsto. AWS consiglia invece di specificare gli 
ARN consentiti nell'elemento Resource. Inoltre, è possibile ridurre le autorizzazioni per un singolo servizio 
utilizzando la chiave di condizione iam:PassedToService.

• Invio di un ruolo a un servizio (p. 287)
• iam:PassedToService (p. 1290)
• Elementi delle policy IAM JSON: NotAction (p. 1191)
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

1051

https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Riferimento ai controlli delle policy

Avviso di sicurezza: chiavi di condizione abbinate mancanti
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing paired condition keys: Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly 
 permissive without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition 
 keys like this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you 
 add the related condition keys to the same condition block.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive 
 without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition keys like 
 this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you add the 
 related condition keys to the same condition block."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Alcune chiavi di condizione sono più sicure se abbinate ad altre chiavi di condizione correlate. AWS 
consiglia di includere le chiavi di condizione correlate nello stesso blocco di condizione della chiave di 
condizione esistente. Ciò rende più sicure le autorizzazioni concesse tramite la policy.

Ad esempio, è possibile utilizzare la chiave di condizione aws:VpcSourceIp per confrontare l'indirizzo IP 
da cui è stata effettuata una richiesta con l'indirizzo IP specificato nella policy. AWS consiglia di aggiungere 
la chiave di condizione aws:SourceVPC correlata. Controlla se la richiesta proviene dal VPC specificato 
nella policy e l'indirizzo IP specificato.

Termini correlati

• Chiave della condizione globale di aws:VpcSourceIp (p. 1288)
• Chiave della condizione globale di aws:SourceVPC (p. 1285)
• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Elemento condizione (p. 1196)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Avviso di sicurezza: Rifiuta con chiave di condizione tag non 
supportata per il servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Deny with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with the tag 
 condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes 
 can be overly permissive: {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied 
 by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement 
 without this condition key.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the effect Deny with the tag condition key {{conditionKeyName}} 
 and actions for services with the following prefixes can be overly permissive: 
 {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied by this statement. We 
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 recommend that you move these actions to a different statement without this condition 
 key."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

L'uso di chiavi di condizione dei tag non supportate nell'elemento Condition di una policy con
"Effect": "Deny" può essere eccessivamente permissivo, perché la condizione viene ignorata per quel 
servizio. AWS consiglia di rimuovere le operazioni di servizio che non supportano la chiave di condizione e 
di creare un'altra istruzione per negare l'accesso a risorse specifiche per tali azioni.

Se utilizzi la chiave di condizione aws:ResourceTag e non è supportata da un'operazione di servizio, la 
chiave non viene inclusa nel contesto della richiesta. In questo caso, la condizione nell'istruzione Deny
restituisce sempre false e l'operazione non viene mai negata. Ciò accade anche se la risorsa è taggata 
correttamente.

Quando un servizio supporta la chiave di condizione aws:ResourceTag, è possibile utilizzare i tag per 
controllare l'accesso alle risorse del servizio. Questo è noto come controllo degli accessi basato su attributi 
(ABAC) (p. 16). I servizi che non supportano queste chiavi richiedono il controllo dell'accesso alle risorse 
tramite il controllo degli accessi basato su risorse (RBAC) (p. 17).

Note

Alcuni servizi consentono il supporto per la chiave di condizione aws:ResourceTag per un 
sottoinsieme di risorse e operazioni. IAM Access Analyzer restituisce risultati per le operazioni 
di servizio non supportate. Ad esempio, Amazon S3 supporta aws:ResourceTag per un 
sottoinsieme delle relative risorse. Per visualizzare tutti i tipi di risorse disponibili in Amazon S3 
che supportano la chiave di condizione aws:ResourceTag, consulta Tipi di risorse definiti da 
Amazon S3 in Service Authorization Reference.

Ad esempio, supponiamo che tu desideri rifiutare l'accesso per rimuovere tag da risorse specifiche 
che sono taggate con la coppia chiave-valore status=Confidential. Assumiamo inoltre che AWS 
Lambda consenta di aggiungere e rimuovere tag sulle risorse, ma non supporta la chiave di condizione
aws:ResourceTag. Per rifiutare le operazioni di eliminazione per AWS App Mesh e AWS Backup se 
questo tag è presente, utilizza la chiave di condizione aws:ResourceTag. Per Lambda, utilizza una 
convenzione di denominazione delle risorse che include il prefisso "Confidential". Quindi includi 
un'istruzione separata che impedisca l'eliminazione delle risorse con tale convenzione di denominazione.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyDeleteSupported", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "appmesh:DeleteMesh",  
                "backup:DeleteBackupPlan" 
                ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/status": "Confidential" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyDeleteUnsupported", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "lambda:DeleteFunction", 
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:status-Confidential*" 
        } 
    ]
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}

Warning

Non utilizzare la versione ...IfExists (p. 1206) dell'operatore di condizione come soluzione 
alternativa per questo risultato. Questo significa "Rifiuta l'operazione se la chiave è 
presente nel contesto della richiesta e i valori corrispondono. Altrimenti, rifiuta l'operazione". 
Nell'esempio precedente, inclusa l'operazione lambda:DeleteFunction nell'istruzione
DenyDeleteSupported con l'operatore StringEqualsIfExists rifiuta sempre sempre 
l'operazione. Per tale operazione, la chiave non è presente nel contesto e ogni tentativo di 
eliminare tale tipo di risorsa viene negato, indipendentemente dal fatto che la risorsa sia taggata o 
meno.

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Confronto tra ABAC e RBAC (p. 17)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Elemento condizione (p. 1196)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Avviso di sicurezza: Rifiuta NotAction con chiave di condizione 
tag non supportata per il servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Deny NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with 
 NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive because 
 some service actions are not denied by this statement. This is because the condition 
 key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of 
 NotAction.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key 
 {{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not 
 denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some service 
 actions. We recommend that you use Action instead of NotAction."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

L'uso delle chiavi di condizione dei tag nell'elemento Condition di una policy con l'elemento NotAction
e "Effect": "Deny" può essere eccessivamente permissivo. La condizione viene ignorata per le 
operazioni di servizio che non supportano la chiave di condizione. AWS consiglia di riscrivere la logica per 
negare un elenco di operazioni.

Se utilizzi la chiave di condizione aws:ResourceTag con NotAction, tutte le operazioni di servizio nuove 
o esistenti che non supportano la chiave non vengono rifiutate. AWS consiglia di elencare esplicitamente le 
operazioni che si desidera negare. IAM Access Analyzer restituisce una ricerca separata per le operazioni 
elencate che non supportano la chiave di condizione aws:ResourceTag. Per ulteriori informazioni, 
consulta Avviso di sicurezza: Rifiuta con chiave di condizione tag non supportata per il servizio (p. 1052).

Quando un servizio supporta la chiave di condizione aws:ResourceTag, è possibile utilizzare i tag per 
controllare l'accesso alle risorse del servizio. Questo è noto come controllo degli accessi basato su attributi 
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(ABAC) (p. 16). I servizi che non supportano queste chiavi richiedono il controllo dell'accesso alle risorse 
tramite il controllo degli accessi basato su risorse (RBAC) (p. 17).

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Confronto tra ABAC e RBAC (p. 17)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Elemento condizione (p. 1196)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Avviso di sicurezza: limita l'accesso al principale del servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Restrict access to service principal: Granting access to a service principal without 
 specifying a source is overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition 
 key and scope access to a specific source to grant fine-grained access.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Granting access to a service principal without specifying a source is 
 overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition key and scope access 
 to a specific source to grant fine-grained access."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Puoi specificare Servizi AWS nell’elemento Principal di una policy basata sulle risorse che utilizza 
un principale del servizio, che è un identificatore del servizio. Quando concedi l'accesso a un principale 
del servizio per agire per conto tuo, limita l'accesso. Puoi impedire le policy eccessivamente permissive 
utilizzando le chiavi di condizione aws:SourceAccount o aws:SourceArn per limitare l'accesso a una 
risorsa specifica, ad esempio una risorsa ARN o Account AWS. La limitazione dell'accesso consente di 
prevenire un problema di sicurezza chiamato problema del "confused deputy".

Termini correlati

• Principali del servizio
• chiavi di condizione globale AWS: aws:SourceAccount
• chiavi di condizione globale AWS: aws:SourceArn
• Problema del "confused deputy"

Avviso di sicurezza: chiavi di condizione mancante per il 
principale oidc
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing condition key for oidc principal: Using an Open ID Connect principal without a 
 condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your 
 federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes the 
 role.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using an Open ID Connect principal without a condition can be overly 
 permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC principals 
 to ensure that only the intended identity provider assumes the role."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

L'utilizzo di un principale Open ID Connect senza una condizione può essere eccessivamente permissivo. 
Aggiungi chiavi di condizione con un prefisso che corrisponda ai principali OIDC federati per assicurarti che 
solo il provider di identità previsto assuma il ruolo.

Termini correlati

• Creazione di un ruolo per la federazione di identità Web oppure OpenID Connect (console)

Avviso di sicurezza: chiavi di condizione repository github 
mancanti
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Missing github repo condition key: Granting a federated GitHub principal permissions 
 without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended. 
 Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and 
 repository name in the value.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Granting a federated GitHub principal permissions without a 
 condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the 
 token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and 
 repository name in the value."

Risoluzione dell'avviso di sicurezza

Se utilizzi GitHub come IdP OIDC, è consigliabile limitare le entità che possono assumere il ruolo associato 
all'IdP IAM. Quando includi un'istruzione di Condition in una policy di attendibilità, puoi limitare il ruolo 
a una specifica organizzazione, repository o ramo di GitHub. Puoi utilizzare la chiave della condizione
token.actions.githubusercontent.com:sub per limitare l'accesso. Ti consigliamo di limitare la 
condizione a un insieme specifico di repository o rami. Se non includi questa condizione, le operazioni 
GitHub di organizzazioni o repository al di fuori del tuo controllo sono in grado di assumere ruoli associati 
all'IdP GitHub IAM nel tuo account AWS.

Termini correlati

• Configurazione di un ruolo per il gestore dell'identità digitale (IdP) OIDC GitHub

Suggerimento: operazione array vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty array action: This statement includes no actions and does not affect the policy. 
 Specify actions.
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Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "This statement includes no actions and does not affect the policy. 
 Specify actions."

Risoluzione del suggerimento

Le istruzioni devono includere un elemento Action o NotAction che include un insieme di azioni. 
Quando l'elemento è vuoto, l'istruzione della policy non fornisce autorizzazioni. Specifica le operazioni 
nell'elemento Action.

• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)

Suggerimento: condizione array vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty array condition: There are no values for the condition key {{key}} and it does not 
 affect the policy. Specify conditions.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "There are no values for the condition key {{key}} and it does not affect 
 the policy. Specify conditions."

Risoluzione del suggerimento

La struttura dell'elemento Condition facoltativa richiede l'utilizzo di un operatore di condizione e di 
una coppia chiave-valore. Quando il valore della condizione è vuoto, la condizione restituisce true e 
l'istruzione della policy non fornisce autorizzazioni. Specifica un valore di condizione.

• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: ForAllValues per condizione array vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty array condition ForAllValues: The ForAllValues prefix with an empty condition key 
 matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the 
 request context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the 
 value of true instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only if 
 the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context 
 is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of true 
 instead."

Risoluzione del suggerimento
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La struttura dell'elemento Condition richiede l'utilizzo di un operatore di condizione e di una coppia 
chiave-valore. L'operatore impostato ForAllValues verifica se il valore di ogni membro del set di richieste 
è un sottoinsieme del set di chiavi di condizione.

Quando si utilizza ForAllValues con una chiave di condizione vuota, la condizione corrisponde solo 
se non ci sono chiavi nella richiesta. AWS consiglia, se si desidera verificare se un contesto di richiesta è 
vuoto, di utilizzare invece l'operatore di condizione Null.

• Utilizzo di più chiavi e valori (p. 1209)
• Operatore di condizione null (p. 1207)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: ForAnyValue per condizione array vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty array condition ForAnyValue: The ForAnyValue prefix with an empty condition key 
 {{key}} never matches the request context and it does not affect the policy. Specify 
 conditions.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The ForAnyValue prefix with an empty condition key {{key}} never matches 
 the request context and it does not affect the policy. Specify conditions."

Risoluzione del suggerimento

La struttura dell'elemento Condition richiede l'utilizzo di un operatore di condizione e di una coppia 
chiave-valore. L'operatore impostato ForAnyValues verifica se almeno un membro del set di valori di 
richiesta è corrispondente ad almeno un membro del set di valori delle chiavi di condizione.

Quando utilizzi ForAnyValues con una chiave di condizione vuota, la condizione non corrisponde mai. 
Ciò significa che l'istruzione non ha alcun effetto sulla policy. AWS consiglia di riscrivere la condizione.

• Utilizzo di più chiavi e valori (p. 1209)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: IfExists di condizione array vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty array condition IfExists: The IfExists suffix with an empty condition key matches 
 only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request 
 context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of 
 true instead.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The IfExists suffix with an empty condition key matches only if the key 
 {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty, 
 we recommend that you use the Null condition operator with the value of true instead."

Risoluzione del suggerimento
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Il suffisso ...IfExists modifica un operatore di condizione. Ciò significa che se la chiave di policy è 
presente nel contesto della richiesta, la chiave deve essere elaborata come specificato nella policy. Se la 
chiave non è presente, l'elemento della condizione viene valutato come true (VERO).

Quando si utilizza ...IfExists con una chiave di condizione vuota, la condizione corrisponde solo se 
non ci sono chiavi nella richiesta. AWS consiglia, se si desidera verificare se un contesto di richiesta è 
vuoto, di utilizzare invece l'operatore di condizione Null.

• Operatori di condizione ...IfExists (p. 1206)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: principale array vuoto
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty array principal: This statement includes no principals and does not affect the 
 policy. Specify principals.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy. 
 Specify principals."

Risoluzione del suggerimento

È necessario utilizzare l'elemento Principal o NotPrincipal nelle policy di attendibilità per i ruoli 
IAM e nelle policy basate sulle risorse. Le policy basate su risorse sono policy che vengono incorporate 
direttamente in una risorsa.

Quando si fornisce un array vuoto nell'elemento Principal dell'istruzione, l'istruzione non avrà alcun 
effetto sulla policy. AWS consiglia di specificare i principali che devono avere accesso alla risorsa.

• Elementi delle policy JSON IAM: Principal (p. 1181)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotPrincipal (p. 1188)

Suggerimento: risorsa array vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty array resource: This statement includes no resources and does not affect the policy. 
 Specify resources.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "This statement includes no resources and does not affect the policy. 
 Specify resources."

Risoluzione del suggerimento

Le istruzioni devono includere un elemento Resource o un elemento NotResource.

Quando si fornisce un array vuoto nell'elemento della risorsa di un'istruzione, l'istruzione non ha alcun 
effetto sulla policy. AWS consiglia di specificare gli Amazon Resource Name (ARN) per le risorse.
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• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)

Suggerimento: condizione oggetto vuota
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty object condition: This condition block is empty and it does not affect the policy. 
 Specify conditions.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "This condition block is empty and it does not affect the policy. Specify 
 conditions."

Risoluzione del suggerimento

La struttura dell'elemento Condition richiede l'utilizzo di un operatore di condizione e di una coppia 
chiave-valore.

Quando si specifica un oggetto vuoto nell'elemento di condizione di un'istruzione, l'istruzione non ha alcun 
effetto sulla policy. Rimuovi l'elemento facoltativo o specifica le condizioni.

• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: principale oggetto vuoto
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Empty object principal: This statement includes no principals and does not affect the 
 policy. Specify principals.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy. 
 Specify principals."

Risoluzione del suggerimento

È necessario utilizzare l'elemento Principal o NotPrincipal nelle policy di attendibilità per i ruoli 
IAM e nelle policy basate sulle risorse. Le policy basate su risorse sono policy che vengono incorporate 
direttamente in una risorsa.

Quando si fornisce un oggetto vuoto nell'elemento Principal nell'istruzione, l'istruzione non ha alcun 
effetto sulla policy. AWS consiglia di specificare i principali che devono avere accesso alla risorsa.

• Elementi delle policy JSON IAM: Principal (p. 1181)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotPrincipal (p. 1188)

Suggerimento: valore sid vuoto
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:
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Empty Sid value: Add a value to the empty string in the Sid element.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element."

Risoluzione del suggerimento

L'elemento Sid (ID istruzione) facoltativo consente di immettere un identificatore fornito per l'istruzione 
della policy. Puoi assegnare un valore Sid a ogni istruzione in un array di istruzioni. Se scegli di utilizzare 
l'elemento Sid, devi fornire un valore di stringa.

Termini correlati

• Elementi delle policy JSON IAM: Sid (p. 1180)

Suggerimento: migliora l'intervallo IP
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Improve IP range: The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored. 
 Replace address with {{addr}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored. 
 Replace address with {{addr}}."

Risoluzione del suggerimento

Le condizioni dell'indirizzo IP devono essere nel formato CIDR standard, ad esempio 203.0.113.0/24 
o 2001:DB8:1234:5678::/64. Quando si includono bit diversi da zero dopo i bit mascherati, questi non 
vengono considerati per la condizione. AWS consiglia di utilizzare il nuovo indirizzo incluso nel messaggio.

• Operatori di condizione indirizzo IP (p. 1203)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: null con qualificatore
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Null with qualifier: Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or 
 ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or 
 ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively."

Risoluzione del suggerimento
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Nell'elemento Condition è possibile creare espressioni in cui utilizzare operatori condizionali ("uguale 
a", "minore di" e così via) per confrontare le chiavi e i valori della policy rispetto alle chiavi e ai valori del 
contesto della richiesta. Per le richieste che includono più valori per una singola chiave di condizione, è 
necessario utilizzare gli operatori su set ForAllValues o ForAnyValue.

Quando si utilizza l'operatore di condizione Null con ForAllValues, l'istruzione restituisce sempre true. 
Quando si utilizza l'operatore di condizione Null con ForAnyValue, l'istruzione restituisce sempre false. 
AWS consiglia di utilizzare l'operatore di condizione StringLike con questi operatori su set.

Termini correlati

• Uso di più chiavi e valori di condizione (p. 1209)
• Operatore di condizione null (p. 1207)
• Elemento condizione (p. 1196)

Suggerimento: sottoinsieme di indirizzi IP privati
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Private IP address subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix of 
 private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. 
 aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP 
 ranges, use aws:VpcSourceIp.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and 
 public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. aws:SourceIp 
 works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use 
 aws:VpcSourceIp."

Risoluzione del suggerimento

La chiave di condizione globale aws:SourceIp funziona solo per intervalli di indirizzi IP pubblici.

Se il tuo elemento Condition include un mix di indirizzi IP privati e pubblici, l'istruzione potrebbe non 
avere l'effetto desiderato. Non puoi specificare indirizzi IP privati utilizzando aws:VpcSourceIP.

Note

La chiave di condizione globale aws:VpcSourceIP corrisponde solo se la richiesta proviene 
dall'indirizzo IP specificato e passa attraverso un endpoint VPC.

• Chiave di condizione globale aws:SourceIp (p. 1284)
• Chiave di condizione globale aws:VpcSourceIp (p. 1288)
• Operatori di condizione indirizzo IP (p. 1203)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: sottoinsieme NotIpAddress privato
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Private NotIpAddress subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix 
 of private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp 
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 works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use 
 aws:VpcSourceIp.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private 
 and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works 
 only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use 
 aws:VpcSourceIp."

Risoluzione del suggerimento

La chiave di condizione globale aws:SourceIp funziona solo per intervalli di indirizzi IP pubblici.

Se il tuo elemento Condition include l'operatore di condizione NotIpAddress e un mix di indirizzi 
IP privati e pubblici, l'istruzione potrebbe non avere l'effetto desiderato. Ogni indirizzo IP pubblico non 
specificato nella policy corrisponderà. Nessun indirizzo IP privato corrisponderà. Per ottenere questo 
effetto, puoi usare NotIpAddress con aws:VpcSourceIP e specificare gli indirizzi IP privati che non 
devono corrispondere.

• Chiave di condizione globale aws:SourceIp (p. 1284)
• Chiave di condizione globale aws:VpcSourceIp (p. 1288)
• Operatori di condizione indirizzo IP (p. 1203)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)

Suggerimento: azione ridondante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Redundant action: The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they 
 provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as: 
 {{redundantAction}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they 
 provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as: 
 {{redundantAction}}."

Risoluzione del suggerimento

Quando si utilizzano caratteri jolly (*) nell'elemento Action, è possibile includere autorizzazioni ridondanti. 
AWS consiglia di rivedere la policy e di includere solo le autorizzazioni necessarie. In questo modo è 
possibile rimuovere le operazioni ridondanti.

Ad esempio, le operazioni riportate di seguito includono due volte l'operazione
iam:GetCredentialReport.

"Action": [ 
        "iam:Get*", 
        "iam:List*", 
        "iam:GetCredentialReport" 
    ],
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In questo esempio, le autorizzazioni sono definite per ogni operazione IAM che inizia con Get o List. 
Quando IAM aggiunge ulteriori operazioni get o list, questa policy le consentirà. Potresti voler consentire 
tutte queste azioni di sola lettura. L'operazione iam:GetCredentialReport è già inclusa come parte di
iam:Get*. Per rimuovere le autorizzazioni duplicate, puoi rimuovere iam:GetCredentialReport.

Quando tutti i contenuti di un'operazione sono ridondanti, viene visualizzato un risultato per questo 
controllo delle policy. In questo esempio, se l'elemento includeva iam:*CredentialReport, 
non è considerato ridondante. Ciò include iam:GetCredentialReport, che è ridondante, 
e iam:GenerateCredentialReport, che non lo è. La rimozione di iam:Get* o
iam:*CredentialReport modificherebbe le autorizzazioni della policy.

• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)

Policy gestite da AWS con questo suggerimento
L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Le operazioni ridondanti non influenzano le autorizzazioni concesse dalla policy. Quando utilizzi una policy 
gestita da AWS come riferimento per creare la tua policy gestita, AWS consiglia di rimuovere dalla policy le 
operazioni ridondanti.

Suggerimento: valore condizione ridondante num
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Redundant condition value num: Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with 
 the {{greatest/least}} single value for {{key}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the 
 {{greatest/least}} single value for {{key}}."

Risoluzione del suggerimento

Quando si utilizzano operatori di condizioni numeriche per valori simili in una chiave di condizione, è 
possibile creare una sovrapposizione che si traduce in autorizzazioni ridondanti.

Ad esempio, il seguente elemento Condition include più condizioni aws:MultiFactorAuthAge che 
hanno una sovrapposizione di età di 1200 secondi.

"Condition": { 
        "NumericLessThan": { 
          "aws:MultiFactorAuthAge": [ 
            "2700", 
            "3600" 
          ] 
        } 
      }

In questo esempio, le autorizzazioni vengono definite se l'autenticazione a più fattori (MFA) è stata 
completata meno di 3600 secondi (1 ora) fa. È possibile rimuovere il valore 2700 ridondante.

• Operatori di condizione numerici (p. 1201)
• Elementi della policy JSON IAM: Condition (p. 1196)
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Suggerimento: risorsa ridondante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Redundant resource: The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because 
 they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because 
 they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)"

Risoluzione del suggerimento

Quando usi i caratteri jolly (*) in Amazon Resource Name (ARN), puoi creare autorizzazioni per le risorse 
ridondanti.

Ad esempio, il seguente elemento Resource include più ARN con autorizzazioni ridondanti.

"Resource": [ 
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-admin", 
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-s3only", 
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane*" 
        ],

In questo esempio, le autorizzazioni sono definite per qualsiasi ruolo con un nome che inizia con jane. È 
possibile rimuovere gli ARN jane-admin e jane-s3only ridondanti senza modificare le autorizzazioni 
risultanti. Questo rende la policy dinamica. Definirà le autorizzazioni per tutti i ruoli futuri che iniziano con
jane. Se l'intenzione della policy è consentire l'accesso a un numero statico di ruoli, rimuovere l'ultimo 
ARN ed elencare solo gli ARN da definire.

• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Policy gestite da AWS con questo suggerimento
L'opzione Policy gestite da AWS (p. 431) consente di iniziare a utilizzare AWS assegnando le 
autorizzazioni in base a casi d'uso AWS generali.

Le operazioni ridondanti non influenzano le autorizzazioni concesse dalla policy. Quando utilizzi una policy 
gestita da AWS come riferimento per creare la policy gestita dal cliente, AWS consiglia di rimuovere dalla 
policy le operazioni ridondanti.

Suggerimento: istruzione ridondante
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Redundant statement: The statements are redundant because they provide identical 
 permissions. Update the policy to remove the redundant statement.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The statements are redundant because they provide identical permissions. 
 Update the policy to remove the redundant statement."
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Risoluzione del suggerimento

L'elemento Statement è l'elemento principale per una policy. Questa elemento è obbligatorio. L'elemento
Statement può contenere una singola istruzione o una matrice di singole istruzioni.

Quando si include la stessa istruzione più di una volta in una policy lunga, le istruzioni sono ridondanti. È 
possibile rimuovere una delle istruzioni senza influire sulle autorizzazioni concesse dalla policy. Quando 
un utente modifica una policy, potrebbe modificare una delle istruzioni senza aggiornare il duplicato. Ciò 
potrebbe comportare un numero di autorizzazioni maggiore del previsto.

• Elementi delle policy IAM JSON: istruzione (p. 1179)

Suggerimento: carattere jolly nel nome del servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Wildcard in service name: Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it might 
 grant unintended access to other AWS services with similar names.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it might grant 
 unintended access to other AWS services with similar names."

Risoluzione del suggerimento

Quando si include il nome di un servizio AWS in una policy, AWS consiglia di non includere i caratteri jolly 
(*, ?). Ciò potrebbe aggiungere autorizzazioni per servizi futuri non previsti. Ad esempio, ci sono più di una 
dozzina di servizi AWS con la parola *code* nel loro nome.

"Resource": "arn:aws:*code*::111122223333:*"

• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)

Suggerimento: consenti con chiave di condizione tag non 
supportata per il servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Allow with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with the tag 
 condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes 
 does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not 
 allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a different 
 statement without this condition key.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the effect Allow with the tag condition key {{conditionKeyName}} 
 and actions for services with the following prefixes does not affect the policy: 
 {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed by this statement. We 
 recommend that you move these actions to a different statement without this condition 
 key."
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Risoluzione del suggerimento

L'uso delle chiavi di condizione dei tag non supportate nell'elemento Condition di una policy con
"Effect": "Allow" non influisce sulle autorizzazioni concesse dalla policy, poiché la condizione 
viene ignorata per tale operazione di servizio. AWS consiglia di rimuovere le operazioni per i servizi che 
non supportano la chiave di condizione e di creare un'altra istruzione per consentire l'accesso a risorse 
specifiche in tale servizio.

Se utilizzi la chiave di condizione aws:ResourceTag e non è supportata da un'operazione di servizio, la 
chiave non viene inclusa nel contesto della richiesta. In questo caso, la condizione nell'istruzione Allow
restituisce sempre false e l'operazione non viene mai rifiutata. Ciò accade anche se la risorsa è taggata 
correttamente.

Quando un servizio supporta la chiave di condizione aws:ResourceTag, è possibile utilizzare i tag per 
controllare l'accesso alle risorse del servizio. Questo è noto come controllo degli accessi basato su attributi 
(ABAC) (p. 16). I servizi che non supportano queste chiavi richiedono il controllo dell'accesso alle risorse 
tramite il controllo degli accessi basato su risorse (RBAC) (p. 17).

Note

Alcuni servizi consentono il supporto per la chiave di condizione aws:ResourceTag per un 
sottoinsieme di risorse e operazioni. IAM Access Analyzer restituisce risultati per le operazioni 
di servizio non supportate. Ad esempio, Amazon S3 supporta aws:ResourceTag per un 
sottoinsieme delle relative risorse. Per visualizzare tutti i tipi di risorse disponibili in Amazon S3 
che supportano la chiave di condizione aws:ResourceTag, consulta Tipi di risorse definiti da 
Amazon S3 in Service Authorization Reference.

Ad esempio, supponiamo che tu desideri consentire ai membri del team di visualizzare i dettagli per le 
risorse specifiche che sono taggate con la coppia chiave-valore team=BumbleBee. Assumiamo inoltre 
che AWS Lambda consenta di aggiungere tag alle risorse, ma che non supporta la chiave di condizione
aws:ResourceTag. Per consentire le operazioni di eliminazione per AWS App Mesh e AWS Backup 
se questo tag è presente, utilizza la chiave di condizione aws:ResourceTag. Per Lambda, utilizza 
una convenzione di denominazione delle risorse che include il nome del team come prefisso. Quindi 
includi un'istruzione separata che consenta la visualizzazione delle risorse con tale convenzione di 
denominazione.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewSupported", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appmesh:DescribeMesh",  
                "backup:GetBackupPlan" 
                ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/team": "BumbleBee" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowViewUnsupported", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "lambda:GetFunction", 
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:team-BumbleBee*" 
        } 
    ]
}
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Warning

Non utilizzare la Not versione dell'operatore di condizione (p. 1199) con "Effect": "Allow"
come soluzione alternativa per questo risultato. Questi operatori di condizione forniscono la 
corrispondenza negata. Ciò significa che dopo che la condizione è stata valutata, il risultato viene 
negato. Nell'esempio precedente, che include l'operazione lambda:GetFunction nell'istruzione
AllowViewSupported con l'operatore StringNotEquals consente sempre l'operazione, 
indipendentemente dal fatto che la risorsa sia taggata o meno.
Non utilizzare la versione ...IfExists (p. 1206) dell'operatore di condizione come soluzione 
alternativa per questo risultato. Questo significa "Consenti l'operazione se la chiave è presente nel 
contesto della richiesta e i valori corrispondono. Altrimenti, autorizza l'operazione." Nell'esempio 
precedente, inclusa l'operazione lambda:GetFunction nell'istruzione AllowViewSupported
con l'operatore StringEqualsIfExists consente sempre l'operazione. Per tale operazione, la 
chiave non è presente nel contesto e ogni tentativo di visualizzare tale tipo di risorsa viene negato, 
indipendentemente dal fatto che la risorsa sia taggata o meno.

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Elemento condizione (p. 1196)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Suggerimento: consentire NotAction con chiave di condizione tag 
non supportata per il servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Allow NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with 
 NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service actions that 
 support the condition key. The condition key doesn't apply to some service actions. We 
 recommend that you use Action instead of NotAction.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key 
 {{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The 
 condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action 
 instead of NotAction."

Risoluzione del suggerimento

L'uso delle chiavi di condizione dei tag non supportate nell'elemento Condition di una policy con 
l'elemento NotAction e "Effect": "Allow" non influisce sulle autorizzazioni concesse dai policy. La 
condizione viene ignorata per le operazioni di servizio che non supportano la chiave di condizione. AWS 
consiglia di riscrivere la logica per consentire un elenco di operazioni.

Se utilizzi la chiave di condizione aws:ResourceTag con NotAction, tutte le operazioni di servizio 
nuove o esistenti che non supportano la chiave non vengono rifiutate. AWS consiglia di elencare 
esplicitamente le operazioni che si desidera consentire. IAM Access Analyzer restituisce una ricerca 
separata per le operazioni elencate che non supportano la chiave di condizione aws:ResourceTag. Per 
ulteriori informazioni, consulta Suggerimento: consenti con chiave di condizione tag non supportata per il 
servizio (p. 1066).

1068



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Riferimento ai controlli delle policy

Quando un servizio supporta la chiave di condizione aws:ResourceTag, è possibile utilizzare i tag per 
controllare l'accesso alle risorse del servizio. Questo è noto come controllo degli accessi basato su attributi 
(ABAC) (p. 16). I servizi che non supportano queste chiavi richiedono il controllo dell'accesso alle risorse 
tramite il controllo degli accessi basato su risorse (RBAC) (p. 17).

Termini correlati

• Chiavi della condizione globale (p. 1258)
• Confronto tra ABAC e RBAC (p. 17)
• Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199)
• Elemento condizione (p. 1196)
• Panoramica delle policy JSON (p. 426)

Suggerimento: chiave di condizione consigliata per il principale 
del servizio
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Recommended condition key for service principal: To restrict access to the service 
 principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf, we recommend aws:SourceArn 
 or aws:SourceAccount instead of {{key}}.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "To restrict access to the service principal {{servicePrincipalPrefix}} 
 operating on your behalf, we recommend aws:SourceArn or aws:SourceAccount instead of 
 {{key}}."

Risoluzione del suggerimento

Puoi specificare Servizi AWS nell’elemento Principal di una policy basata sulle risorse che utilizza 
un principale del servizio, che è un identificatore del servizio. Quando si concede l'accesso ai principali 
del servizio, è consigliabile utilizzare le chiavi di condizione aws:SourceAccount o aws:SourceArn
anziché altre chiavi di condizione, come aws:Referer. Questo aiuta a prevenire un problema di sicurezza 
chiamato problema del "confused deputy".

Termini correlati

• Principali del servizio
• chiavi di condizione globale AWS: aws:SourceAccount
• chiavi di condizione globale AWS: aws:SourceArn
• Problema del "confused deputy"

Suggerimento: chiave di condizione irrilevante nella policy
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Irrelevant condition key in policy: The condition key {{condition-key}} is not relevant for 
 the {{resource-type}} policy.  Use this key in an identity-based policy to govern access 
 to this resource.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:
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"findingDetails": "The condition key {{condition-key}} is not relevant for the {{resource-
type}} policy.  Use this key in an identity-based policy to govern access to this 
 resource."

Risoluzione del suggerimento

Alcune chiavi di condizione non sono rilevanti per le policy basate sulle risorse. Ad esempio, la chiave di 
condizione s3:ResourceAccount non è rilevante per la polocy basata sulle risorse collegata a un tipo di 
risorsa bucket Amazon S3 o a un punto di accesso Amazon S3.

Puoi utilizzare la chiave di condizione nella policy basata sulle identità per controllare l'accesso alla risorsa.

Termini correlati

• Policy basate sulle identità e policy basate su risorse (p. 448)

Suggerimento: principale ridondante nella policy di attendibilità 
del ruolo
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Redundant principal in role trust policy: The assumed-role principal 
 {{redundant_principal}} is redundant with its parent role {{parent_role}}. Remove the 
 assumed-role principal.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The assumed-role principal {{redundant_principal}} is redundant with its 
 parent role {{parent_role}}. Remove the assumed-role principal."

Risoluzione del suggerimento

Se si specifica sia un principale con ruolo assunto che il suo ruolo padre nell'elemento Principal di una 
policy, non consente o nega autorizzazioni diverse. Ad esempio, è ridondante se si specifica l'elemento
Principal utilizzando il seguente formato:

"Principal": { 
            "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/rolename", 
            "arn:aws:iam::AWS-account-ID:assumed-role/rolename/rolesessionname" 
        ]

Si consiglia di rimuovere il principale del ruolo assunto.

Termini correlati

• Principali della sessione come ruolo

Suggerimento: conferma il tipo di attestazione del pubblico
Nella AWS Management Console, il risultato per questo controllo include il seguente messaggio:

Confirm audience claim type: The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that 
 the JSON web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued. 
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 If the claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is 
 single-valued, do not use a qualifier.

Nelle chiamate programmatiche alla AWS CLI o all'API AWS, il risultato per questo controllo include il 
seguente messaggio:

"findingDetails": "The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that the JSON 
 web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued. If the 
 claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is single-
valued, do not use a qualifier."

Risoluzione del suggerimento

La chiave di attestazione aud (destinatario) è un identificatore univoco per l'app rilasciato durante la 
registrazione dell'app con IdP. Identifica i destinatari del token Web JSON. Le attestazioni del pubblico 
possono essere multivalore o a valore singolo. Se l'attestazione è multivalore, utilizza un'operatore di 
condizione ForAllValues o ForAnyValue. Se l'attestazione ha un valore singolo, non utilizzare un 
operatore di condizione.

Termini correlati

• Creazione di un ruolo per la federazione di identità Web oppure OpenID Connect (console)
• Utilizzo di più chiavi e valori
• Chiavi di condizione a valore singolo vs multivalore

Generazione di policy per IAM Access Analyzer
In qualità di amministratore o sviluppatore, puoi concedere autorizzazioni a entità IAM (utenti o ruoli) che 
vanno oltre quanto richiesto. IAM fornisce diverse opzioni che consentono di perfezionare le autorizzazioni 
concesse. Un'opzione consiste nel generare una policy IAM basata sull'attività di accesso per un'entità. 
IAM Access Analyzer verifica i log AWS CloudTrail e genera un modello di policy che contiene le 
autorizzazioni utilizzate dal ruolo nell'intervallo di date specificato. È possibile utilizzare il modello per 
creare una policy con autorizzazioni granulari che concedono solo le autorizzazioni necessarie per 
supportare il caso d'uso specifico.

Argomenti
• Come funziona la generazione di policy (p. 1071)
• Informazioni sul servizio e sul livello di azione (p. 1072)
• Da sapere sulla generazione di policy (p. 1072)
• Autorizzazioni richieste per generare una policy (p. 1073)
• Generare una policy basata sull'attività CloudTrail (console) (p. 1075)
• Generazione di una policy tramite dati AWS CloudTrail in un altro account (p. 1078)
• Generazione di una policy basata sull'attività CloudTrail (AWS CLI) (p. 1080)
• Generazione di una policy basata sull'attività CloudTrail (API AWS) (p. 1080)
• Supporto per la generazione di policy per IAM Access Analyzer e per l'ultimo accesso all'operazione 

IAM (p. 1081)

Come funziona la generazione di policy
IAM Access Analyzer analizza gli eventi CloudTrail per identificare le operazioni e i servizi utilizzati da 
un'entità IAM (utente o ruolo). Viene quindi generata una policy IAM basata su tale attività. È possibile 
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perfezionare le autorizzazioni di un'entità quando si sostituisce una policy di autorizzazioni generali 
associata all'entità con la policy generata. Di seguito si riporta una panoramica di alto livello del processo di 
generazione della policy.

• Configurazione per la generazione del modello di policy: specifica un periodo di tempo di massimo di 
90 giorni perché IAM Access Analyzer possa analizzare gli eventi cronologici di AWS CloudTrail. È 
necessario specificare un ruolo del servizio esistente o crearne uno nuovo. Il ruolo del servizio dà a IAM 
Access Analyzer accesso alle informazioni relative all'ultimo accesso ai servizi e ai percorsi CloudTrail 
per identificare i servizi e le operazioni utilizzate. È necessario specificare il percorso CloudTrail che 
registra gli eventi per l'account prima di poter generare una policy. Per ulteriori informazioni sulle quote di 
IAM Access Analyzer per i dati CloudTrail, consulta Quote IAM Access Analyzer.

• Generare la policy – IAM Access Analyzer genera una policy basata sull'attività di accesso negli eventi 
CloudTrail.

• Esaminare e personalizzare la policy – Dopo la generazione della policy, è possibile esaminare i 
servizi e le azioni utilizzati dall'entità durante l'intervallo di date specificato. È possibile personalizzare 
ulteriormente la policy, aggiungendo o rimuovendo autorizzazioni, specificando risorse e aggiungendo 
condizioni al modello di policy.

• Creare e allegare policy – È possibile salvare la policy generata creando una policy gestita. È possibile 
allegare la policy creata all'utente o al ruolo la cui attività è stata utilizzata per generare la policy.

Informazioni sul servizio e sul livello di azione
Quando IAM Access Analyzer genera una policy IAM, vengono restituite informazioni che consentono 
di personalizzare ulteriormente la policy. Quando viene generata una policy, è possibile restituire due 
categorie di informazioni:

• Policy con informazioni a livello di operazione: per alcuni servizi AWS, ad esempio Amazon EC2, IAM 
Access Analyzer può identificare le operazioni rilevate negli eventi CloudTrail ed elencare le operazioni 
utilizzate nella policy generata. Per un elenco dei servizi supportati, consulta Supporto per la generazione 
di policy per IAM Access Analyzer e per l'ultimo accesso all'operazione IAM (p. 1081). Per alcuni servizi, 
IAM Access Analyzer richiede l'aggiunta azioni per i servizi alla policy generata.

• Policy con informazioni sui livelli di servizio – IAM Access Analyzer utilizza le informazioni relative
all'ultimo accesso per creare un modello di policy con tutti i servizi utilizzati di recente. Quando si utilizza 
AWS Management Console, si prega di rivedere i servizi e di aggiungere azioni per completare la policy.

Per un elenco delle operazioni disponibili in ogni servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
condizione per i servizi AWS in Service Authorization Reference.

Da sapere sulla generazione di policy
Prima di generare una policy, esaminare i dettagli importanti riportati di seguito.

• Abilitare un percorsoCloudTrail – È necessario disporre di un percorso CloudTrail abilitato per l'account 
per generare una policy basata sull'attività di accesso. Quando si crea un percorso CloudTrail, CloudTrail 
invia degli eventi correlati al tuo percorso a un bucket Amazon S3 specificato. Per informazioni su come 
creare un percorso CloudTrail, consulta la sezione Creazione di un percorso per l'account AWS nella
Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

• Eventi dati non disponibili: IAM Access Analyzer non identifica l'attività a livello di azione per eventi di 
dati, ad esempio eventi di dati di Amazon S3, nelle policy generate.

• PassRole – L'azione iam:PassRole non viene tracciata da CloudTrail e non è inclusa nelle policy 
generate.

• Ridurre il tempo di generazione della policy  – Per generare più rapidamente una policy, ridurre 
l'intervallo di date specificato durante la configurazione per la generazione delle policy.
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• Utilizzare CloudTrail per l'audit – Non utilizzare la generazione di policy per finalità di audit, ma 
CloudTrail. Per ulteriori informazioni sull'uso di CloudTrail, consulta Registrazione di chiamate API IAM e 
AWS STS con AWS CloudTrail.

• Operazioni rifiutate: la generazione delle policy esamina tutti gli eventi CloudTrail, comprese le operazioni 
rifiutate.

• Una console IAM di policy – È possibile generare una policy alla volta nella console IAM.
• Console IAM per la disponibilità di policy generate  – È possibile esaminare una policy generata nella 

console IAM per un massimo di 7 giorni dopo la sua generazione. Dopo 7 giorni, è necessario generare 
una nuova policy.

• Quote di generazione di policy: per ulteriori informazioni sulle quote di generazione delle policy di IAM 
Access Analyzer, consulta Quote di IAM Access Analyzer.

• Si applicano le tariffe standard di Amazon S3: quando utilizzi la funzionalità di generazione delle policy, 
IAM Access Analyzer esamina i registri di CloudTrail nel tuo bucket S3. Non sono previsti costi di 
archiviazione aggiuntivi per accedere ai registri di CloudTrail per la generazione di policy. AWS addebita 
le tariffe standard di Amazon S3 per le richieste e il trasferimento di dati dei registri di CloudTrail archiviati 
nel tuo bucket S3.

• Supporto AWS Control Tower: la generazione delle policy non supporta AWS Control Tower per questa 
operazione.

Autorizzazioni richieste per generare una policy
Le autorizzazioni necessarie per generare una policy per la prima volta differiscono da quelle necessarie 
per generare una policy per usi successivi.

Configurazioni per generare la policy la prima volta

Quando si genera una policy per la prima volta, è necessario scegliere un ruolo del servizio esistente 
appropriato nell'account o crearne uno nuovo. Il ruolo del servizio dà a IAM Access Analyzer accesso a 
CloudTrail e alle informazioni relative all'ultimo accesso al servizio nell'account. Solo gli amministratori 
devono disporre delle autorizzazioni necessarie per creare e configurare i ruoli. Pertanto, è consigliabile 
che un amministratore crei il ruolo del servizio durante la prima configurazione. Per ulteriori informazioni 
sulle autorizzazioni richieste per creare ruoli di servizio, consulta Creazione di un ruolo per delegare le 
autorizzazioni a un servizio AWS.

Autorizzazioni richieste per il ruolo del servizio
Quando si crea un ruolo del servizio, si configurano due policy per il ruolo. Si allega una policy di 
autorizzazioni IAM al ruolo che specifica le operazioni che il ruolo può eseguire. È inoltre possibile allegare 
una policy di attendibilità del ruolo al ruolo che specifica l'entità che può utilizzare il ruolo.

La prima policy di esempio mostra la policy di autorizzazioni per il ruolo del servizio necessario per 
generare una policy. Nella seconda policy di esempio viene illustrata la policy di attendibilità del ruolo 
necessaria per il ruolo del servizio. È possibile utilizzare queste policy per creare un ruolo del servizio 
quando si utilizza l'API AWS o AWS CLI per generare una policy. Quando si utilizza la console IAM per 
creare un ruolo del servizio come parte del processo di generazione della policy, vengono generate 
automaticamente queste policy.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudtrail:GetTrail", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetServiceLastAccessedDetails", 
                "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

La policy di esempio seguente mostra la policy di attendibilità del ruolo con le autorizzazioni che 
consentono a IAM Access Analyzer di assumere il ruolo.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "access-analyzer.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

Usi successivi

Per generare policy nella AWS Management Console, un utente IAM deve disporre di una policy di 
autorizzazioni che gli consenta di passare il ruolo di servizio utilizzato per la generazione della policy a IAM 
Access Analyzer. iam:PassRole è solitamente accompagnato da iam:GetRole in modo che l'utente 
possa ottenere i dettagli del ruolo da passare. In questo esempio, l'utente può passare solo i ruoli esistenti 
nell'account specificato con nomi che iniziano con AccessAnalyzerMonitorServiceRole*. Per 
ulteriori informazioni sul trasferimento di ruoli IAM ai servizi AWS, consulta Concessione di autorizzazioni 
utente per trasferire un ruolo a un servizio AWS.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowUserToPassRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:GetRole", 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*" 
    } 
  ]
}

1074

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_passrole.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_passrole.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Generare una policy basata sull'attività CloudTrail (console)

È inoltre necessario disporre delle seguenti autorizzazioni IAM Access Analyzer per generare policy nella 
AWS Management Console, nell'API AWS o in AWS CLI come mostrato nell'istruzione della policy riportata 
di seguito.

{ 
  "Sid": "AllowUserToGeneratePolicy", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "access-analyzer:CancelPolicyGeneration", 
    "access-analyzer:GetGeneratedPolicy", 
    "access-analyzer:ListPolicyGenerations", 
    "access-analyzer:StartPolicyGeneration" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

Per i primi utilizzi e per quelli successivi

Quando utilizzi AWS Management Console per generare una policy, devi disporre dell'autorizzazione
cloudtrail:ListTrails per elencare i percorsi CloudTrail nel tuo account, come illustrato nella 
seguente istruzione della policy.

{ 
  "Sid": "AllowUserToListTrails", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "CloudTrail:ListTrails" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

Generare una policy basata sull'attività CloudTrail 
(console)
È possibile generare una policy per un utente IAM o un ruolo.

Passaggio 1: Generare una policy basata sull'attività CloudTrail
Nella procedura seguente viene illustrato come generare una policy per un ruolo utilizzando il AWS 
Management Console.

Generare una policy per un ruolo IAM

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione sulla sinistra, scegliere Roles (Ruoli).
Note

I passaggi per generare una policy basata sull'attività di un utente IAM sono quasi identici. A 
tale scopo, scegliere Users (Utenti) anziché Roles (Ruoli).

3. Nell'elenco dei ruoli dell'account, scegliere il nome del ruolo di cui si desidera utilizzare l'attività per 
generare una policy.

4. Nella schedaPermissions (Permessi), nella sezione Generate policy based on events CloudTrail 
(Genera policy basata su eventi), scegliereGenerate policy (Genera policy).

5. Nella pagina Generate policy (Genera policy), specificare il periodo di tempo in cui si desidera che IAM 
Access Analyzer analizzi gli eventi CloudTrail per le azioni eseguite con il ruolo. È possibile scegliere 
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fino a 90 giorni. Si consiglia di scegliere il periodo di tempo più breve possibile per ridurre il tempo di 
generazione della policy.

6. Nella sezione Accesso CloudTrail scegli un ruolo esistente o creane uno nuovo se non ne esiste uno 
adatto. Questo ruolo fornisce a IAM Access Analyzer le autorizzazioni per accedere ai dati CloudTrail 
per tuo conto per rivedere l'attività di accesso per identificare i servizi e le operazioni utilizzate. 
Consulta Autorizzazioni richieste per generare una policy (p. 1073) per ulteriori informazioni sulle 
autorizzazioni necessarie per questo ruolo.

7. Nella sezione CloudTrail Trail to be analyzed (Percorso da analizzare), specificare il percorso 
CloudTrail che registra gli eventi per l'account.

Se scegli un percorso CloudTrail che memorizza i log in un account diverso, viene visualizzata una 
casella di informazioni sull'accesso tra account. L'accesso tra account richiede una configurazione 
aggiuntiva. Per ulteriori informazioni, consulta Choose a role for cross-account access più avanti in 
questo argomento.

8. Scegliere Generate policy (Genera policy).
9. Mentre è in corso la generazione della policy, l'utente viene rimandato alla pagina Roles (Ruoli)

Summary (Riepilogo) nella scheda Permissions (Autorizzazioni). Attendere che lo stato nella sezione
Policy request details (Dettagli richiesta policy) mostri Success (Operazione riuscita), quindi scegliere
View generated policy (Visualizza policy generata). È possibile visualizzare la policy generata per un 
massimo di 7 giorni. Se si genera un'altra policy, la policy esistente viene sostituita con quella nuova 
generata.

Passaggio 2: Esaminare le autorizzazioni e aggiungere azioni per 
i servizi utilizzati
Esaminare i servizi e le azioni che IAM Access Analyzer ha identificato come utilizzati dal ruolo. È possibile 
aggiungere azioni per tutti i servizi utilizzati nel modello di policy generata.

1. Leggere le seguenti sezioni:

• Nella pagina Review permissions (Esamina le autorizzazioni), controllare l'elenco delle azioni incluse 
nella policy generata. Nell'elenco vengono visualizzati i servizi e le operazioni che IAM Access 
Analyzer ha identificato come utilizzati dal ruolo nell'intervallo di date specificato.

• La sezione Services used (Servizi utilizzati) mostra i servizi aggiuntivi che IAM Access Analyzer ha 
identificato come utilizzati dal ruolo nell'intervallo di date specificato. Le informazioni sulle azioni 
utilizzate potrebbero non essere disponibili per i servizi elencati in questa sezione. Utilizzare i menu 
per ciascun servizio elencato per scegliere manualmente le azioni che si desidera includere nella 
policy.

2. Dopo avere terminato di aggiungere le azioni, scegliere Next (Avanti).

Passaggio 3: Personalizzare ulteriormente la policy generata
È possibile personalizzare ulteriormente la policy aggiungendo o rimuovendo autorizzazioni o specificando 
risorse.

Per personalizzare la policy generata

1. Aggiornare il modello della policy. Il modello della policy contiene i segnaposto ARN della risorsa per 
le azioni che supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, come illustrato nell'immagine seguente. 
Il concetto di autorizzazioni a livello di risorsa indica la possibilità di specificare le risorse su cui gli 
utenti sono autorizzati a eseguire operazioni. Si consiglia di utilizzare gli ARN per specificare le 
singole risorse nella policy per le azioni che supportano le autorizzazioni a livello di risorsa. È possibile 
sostituire i segnaposto ARN della risorsa con ARN della risorsa validi per il caso d'uso.
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Se un'operazione non supporta le autorizzazioni a livello di risorsa, bisogna utilizzare il carattere jolly 
(*) per specificare che tutte le risorse possono essere interessate dall'operazione. Per scoprire quali 
servizi AWS supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, consulta Servizi AWS che funzionano con 
IAM. Per un elenco delle operazioni in ciascun servizio e per sapere quali operazioni supportano le 
autorizzazioni a livello di risorsa, consultare Actions, Resources, and Condition Keys for Services AWS 
(Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi).

2. (Facoltativo) Aggiungere, modificare o rimuovere le istruzioni della policy JSON nel modello. Per 
ulteriori informazioni sulla scrittura di policy JSON, consulta Creazione di policy IAM (console).

3. Al termine della personalizzazione del modello della policy, sono disponibili le seguenti opzioni:

• (Facoltativo) È possibile copiare la JSON nel modello da utilizzare separatamente all'esterno della 
pagina Generated policy (Policy generata). Ad esempio, se si desidera utilizzare la JSON per creare 
una policy in un account diverso. Se la policy nel modello supera il limite di 6.144 caratteri per le 
policy JSON, viene suddivisa in più policy.

• Scegliere Next (Avanti) per riesaminare e creare una policy gestita nello stesso account.

Passaggio 4: Esaminare e creare una policy gestita
Se si dispone delle autorizzazioni per creare e allegare policy IAM, è possibile creare una policy gestita 
dalla policy generata. È quindi possibile allegare la policy a un utente o a un ruolo nel proprio account.

Per rivedere e creare una policy

1. Nella pagina Review and create managed policy (Rivedi e crea una policy gestita) digitare i valori per
Name (Nome) e Description (Descrizione) (facoltativa) per la policy che si sta creando.

2. (Facoltativo) Nella sezione Summary (Riepilogo) è possibile esaminare le autorizzazioni che verranno 
incluse nella policy.

3. (Facoltativo) Aggiungere metadati alla policy collegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo dei tag con IAM, consulta Tagging delle risorse IAM.

4. Al termine, effettuare una delle seguenti operazioni:

• È possibile allegare la nuova policy direttamente al ruolo utilizzato per generare la policy. A tale 
scopo, nella parte inferiore della pagina, selezionare la casella di controllo accanto ad Attach policy 
to YourRoleName (Allega policy a YourRoleName). Quindi scegliere Create and attach policy (Crea 
e allega policy).
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• In caso contrario, selezionare Create policy (Crea policy). È possibile trovare la policy creata 
nell'elenco di policy nel riquadro di navigazione Policies (Policy) della console IAM.

5. È possibile allegare la policy creata a un'entità nel proprio account. Dopo aver collegato la policy, è 
possibile rimuovere tutte le altre policy di carattere troppo generale che potrebbero essere collegate 
all'entità. Per sapere come collegare una policy gestita, consulta Aggiunta di autorizzazioni di identità 
IAM (console).

Generazione di una policy tramite dati AWS CloudTrail 
in un altro account
È possibile creare percorsi CloudTrail che memorizzano i dati in account centrali per semplificare le attività 
di gestione. Ad esempio, puoi utilizzare AWS Organizations per creare un percorso che registri tutti gli 
eventi per tutti gli Account AWS in quell'organizzazione. Il percorso appartiene a un account centrale. Se 
desideri generare una policy per un utente o un ruolo in un account diverso da quello in cui sono archiviati 
i dati di log CloudTrail, è necessario concedere l'accesso tra account. A tale scopo, è necessario un 
ruolo e una policy del bucket che concedano autorizzazioni IAM Access Analyzer ai log CloudTrail. Per 
ulteriori informazioni sulla creazione di percorsi dell'organizzazione, consulta Creazione di un percorso per 
un'organizzazione.

In questo esempio, supponiamo di voler generare una policy per un utente o un ruolo nell'account A. Il 
percorso CloudTrail nell'account A memorizza i log CloudTrail in un bucket nell'account B. Prima di poter 
generare una policy, dovrai effettuare gli aggiornamenti seguenti:

1. Scegli un ruolo esistente o crea un nuovo ruolo di servizio che conceda a IAM Access Analyzer l'accesso 
al bucket nell'account B (in cui sono archiviati i log CloudTrail).

2. Verifica la tua policy di proprietà degli oggetti del bucket Amazon S3 e di autorizzazioni del bucket 
nell'account B per consentire a IAM Access Analyzer di accedere agli oggetti nel bucket.

Fase 1: Scelta o creazione di un ruolo per l'accesso tra account

• Nella schermata Genera policy, l'opzione Utilizza un ruolo esistente è preselezionata se nel tuo 
account esiste già un ruolo con le autorizzazioni richieste. In caso contrario, scegli Crea e utilizza un 
nuovo ruolo di servizio. Il nuovo ruolo viene utilizzato per concedere a IAM Access Analyzer l'accesso 
ai log CloudTrail nell'account B.

Fase 2: verifica o aggiornamento della configurazione del bucket Amazon S3 nell'account B

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/s3/.

2. Nell'elenco Bucket, scegli il nome del bucket in cui sono archiviati i log del percorso CloudTrail.
3. Scegli la scheda Permissions (Autorizzazioni) e individua la sezione Object Ownership (Proprietà 

dell'oggetto).

Utilizza le impostazioni di proprietà degli oggetti del bucket Amazon S3 per controllare la proprietà dei 
nuovi oggetti che vengono caricati nei tuoi bucket. Per impostazione predefinita, quando altri Account 
AWS caricano oggetti nel tuo bucket, gli oggetti rimangono di proprietà dell'account di caricamento. 
Per generare una policy, il proprietario del bucket deve possedere tutti gli oggetti all'interno del bucket. 
A seconda del caso d'uso dell'ACL, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione Object 
Ownership (Proprietà dell'oggetto) del bucket. Imposta Object Ownership (Proprietà dell'oggetto) su 
una delle seguenti opzioni.

• Bucket owner enforced (Proprietario del bucket applicato) (opzione consigliata)
• Bucket owner preferred (Proprietario del bucket preferito)
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Important

Per generare correttamente una policy, gli oggetti del bucket devono essere di proprietà del 
proprietario del bucket. Se scegli di utilizzare Bucket owner preferred (Proprietario del bucket 
preferito), puoi generare una policy solo per il periodo di tempo successivo alla modifica della 
proprietà dell'oggetto.

Per ulteriori informazioni sulla proprietà degli oggetti in Amazon S3, consulta la sezione Controllo della 
proprietà degli oggetti e disabilitazione delle ACL per il bucket nella Guida per l'utente di Amazon S3.

4. Aggiungi le autorizzazioni alla tua policy del bucket Amazon S3 nell'account B per consentire l'accesso 
al ruolo nell'account A.

La policy di esempio seguente consente ListBucket e GetObject per il bucket denominato DOC-
EXAMPLE-BUCKET. Consente l'accesso se il ruolo che accede al bucket appartiene a un account 
dell'organizzazione e ha un nome che inizia con AccessAnalyzerMonitorServiceRole. L'uso 
di aws:PrincipalArn come Condition nell'elemento Resource assicura che il ruolo possa 
accedere all'attività per l'account solo se appartiene all'account A. Puoi sostituire DOC-EXAMPLE-
BUCKET con il nome del bucket e organization-id con l'ID dell'organizzazione.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "PolicyGenerationBucketPolicy", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "*" 
      }, 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/organization-id/
${aws:PrincipalAccount}/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:PrincipalOrgID": "organization-id" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

5. Se crittografi i log utilizzando AWS KMS, aggiorna la policy della chiave AWS KMS nell'account 
in cui sono archiviati i log CloudTrail per concedere a IAM Access Analyzer l'accesso per 
l'utilizzo della chiave, come illustrato nell'esempio di policy riportato di seguito. Sostituisci
CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN con l'ARN per il tuo percorso e organization-id con 
l'ID dell'organizzazione.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "*" 
      }, 
      "Action": "kms:Decrypt", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
 "CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN", 
          "aws:PrincipalOrgID": "organization-id" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com", 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Generazione di una policy basata sull'attività 
CloudTrail (AWS CLI)
È possibile utilizzare i seguenti comandi per generare una policy utilizzando AWS CLI.

Per generare una policy

• aws accessanalyzer start-policy-generation

Per visualizzare una policy generata

• aws accessanalyzer get-generated-policy

Per annullare una richiesta di generazione di policy

• aws accessanalyzer cancel-policy-generation

Per visualizzare un elenco di richieste di generazione di policy

• aws accessanalyzer list-policy-generations

Generazione di una policy basata sull'attività 
CloudTrail (API AWS)
È possibile seguire le seguenti operazioni per generare una policy utilizzando l'API AWS.

Per generare una policy

• StartPolicyGeneration
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Per visualizzare una policy generata

• GetGeneratedPolicy

Per annullare una richiesta di generazione di policy

• CancelPolicyGeneration

Per visualizzare un elenco di richieste di generazione di policy

• ListPolicyGenerations

Supporto per la generazione di policy per IAM Access 
Analyzer e per l'ultimo accesso all'operazione IAM
La tabella seguente elenca i servizi AWS per i quali IAM Access Analyzer genera policy con informazioni a 
livello di operazione e i servizi a supporto delle informazioni sull'ultimo accesso all'operazione IAM. Per un 
elenco delle operazioni disponibili in ogni servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i 
servizi AWS in Service Authorization Reference.

Servizio Prefisso 
del servizio

Informazioni 
sulla 

generazione 
di policy 

a livello di 
operazione

Informazioni 
sull'ultimo 
accesso 

all'operazione

AWS IAM Access Analyzer access-
analyzer  Sì  No

AWS Account Management account  Sì  No

Flussi di lavoro gestiti da Amazon per Apache Airflow airflow  Sì  No

Amazon MQ mq  Sì  No

AWS Amplify amplify  Sì  No

AWS Amplify UI Builder amplifyuibuilder  Sì  No

Amazon AppIntegrations app-
integrations  Sì  No

Amazon AppFlow appflow  Sì  No

AWS Servizio di profiler costo applicazione application-
cost-profiler  Sì  No

AWS AppSync appsync  Sì  No

Amazon Managed Service for Prometheus aps  Sì  No

Amazon Athena athena  Sì  No
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Servizio Prefisso 
del servizio

Informazioni 
sulla 

generazione 
di policy 

a livello di 
operazione

Informazioni 
sull'ultimo 
accesso 

all'operazione

AWS Marketplace aws-
marketplace  Sì  No

AWS Batch batch  Sì  No

Amazon Braket braket  Sì  No

AWS Cloud9 cloud9  Sì  No

AWS CloudFormation cloudformation  Sì  No

Amazon CloudSearch cloudsearch  Sì  No

AWS CloudTrail cloudtrail  Sì  No

AWS CodeArtifact codeartifact  Sì  No

Amazon CodeGuru Profiler codeguru-
profiler  Sì  No

Amazon CodeGuru Reviewer codeguru-
reviewer  Sì  No

AWS CodeStar codestar  Sì  No

AWS CodeStar Notifications codestar-
notifications  Sì  No

Amazon Cognito Identity cognito-
identity  Sì  No

Bacini d'utenza di Amazon Cognito cognito-idp  Sì  No

Amazon Cognito Sync cognito-sync  Sì  No

AWS Compute Optimizer compute-
optimizer  Sì  No

Amazon Connect connect  Sì  No

AWSReport di costi e utilizzo cur  Sì  No

AWS Glue DataBrew databrew  Sì  No

AWS Data Exchange dataexchange  Sì  No

AWS Data Pipeline datapipeline  Sì  No

DynamoDB Accelerator dax  Sì  No
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Access Analyzer e per l'ultimo accesso all'operazione

Servizio Prefisso 
del servizio

Informazioni 
sulla 

generazione 
di policy 

a livello di 
operazione

Informazioni 
sull'ultimo 
accesso 

all'operazione

AWS Device Farm devicefarm  Sì  No

Amazon DevOps Guru devops-guru  Sì  No

AWS Direct Connect directconnect  Sì  No

Amazon Data Lifecycle Manager dlm  Sì  No

AWS Database Migration Service dms  Sì  No

AWS Directory Service ds  Sì  No

Amazon DynamoDB dynamodb  Sì  No

Amazon Elastic Block Store ebs  Sì  No

Amazon Elastic Compute Cloud ec2  Sì  Sì

Amazon Elastic Container Registry ecr  Sì  No

Amazon Elastic Container Registry Public ecr-pubblico  Sì  No

Amazon Elastic Container Service ecs  Sì  No

Amazon Elastic Kubernetes Service eks  Sì  No

Amazon Elastic Inference elastic-
inference  Sì  No

AWS Elastic Beanstalk elasticbeanstalk  Sì  No

Amazon Elastic File System elasticfilesystem  Sì  No

Elastic Load Balancing elasticloadbalancing  Sì  No

Amazon Elastic Transcoder elastictranscoder  Sì  No

Amazon EMR su EKS (Containers EMR) emr-
containers  Sì  No

Servizio OpenSearch di Amazon es  Sì  No

Amazon CloudWatch Evidently evidently  Sì  No

Amazon FinSpace finspace  Sì  No

Amazon Kinesis Firehose firehose  Sì  No
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Access Analyzer e per l'ultimo accesso all'operazione

Servizio Prefisso 
del servizio

Informazioni 
sulla 

generazione 
di policy 

a livello di 
operazione

Informazioni 
sull'ultimo 
accesso 

all'operazione

AWS Fault Injection Simulator fis  Sì  No

AWS Firewall Manager fms  Sì  No

Amazon Location geo  Sì  No

Amazon Managed Grafana grafana  Sì  No

AWS IoT Greengrass greengrass  Sì  No

AWS Ground Station groundstation  Sì  No

Amazon GuardDuty guardduty  Sì  No

Amazon HealthLake healthlake  Sì  No

AWS Identity and Access Management iam  Sì  Sì

AWS Identity Store identitystore  Sì  No

EC2 Image Builder imagebuilder  Sì  No

Amazon Inspector Classic controllo  Sì  No

Amazon Inspector inspector2  Sì  No

AWS IoT Core Device Advisor iotdeviceadvisor  Sì  No

AWS IoT Fleet Hub iotfleethub  Sì  No

AWS IoT TwinMaker iottwinmaker  Sì  No

Amazon Interactive Video Service ivs  Sì  No

Amazon Managed Streaming per Apache Kafka kafka  Sì  No

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect kafkaconnect  Sì  No

Amazon Kinesis kinesis  Sì  No

AWS Key Management Service kms  Sì  No

AWS Lambda lambda  Sì  Sì

Amazon Lightsail lightsail  Sì  No

Amazon CloudWatch Logs log  Sì  No
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Servizio Prefisso 
del servizio

Informazioni 
sulla 

generazione 
di policy 

a livello di 
operazione

Informazioni 
sull'ultimo 
accesso 

all'operazione

Amazon Lookout for Equipment lookoutequipment  Sì  No

Amazon Lookout for Metrics lookoutmetrics  Sì  No

Amazon Lookout for Vision lookoutvision  Sì  No

Amazon Managed Blockchain managedblockchain  Sì  No

AWS Elemental MediaConnect mediaconnect  Sì  No

AWS Elemental MediaConvert mediaconvert  Sì  No

AWS Elemental MediaLive medialive  Sì  No

AWS Elemental MediaTailor mediatailor  Sì  No

Amazon MemoryDB for Redis memorydb  Sì  No

AWS Application Migration Service mgn  Sì  No

AWS Migration Hub mgh  Sì  No

AWS Suggerimenti sulla strategia di Migration Hub migrationhub-
strategy  Sì  No

Amazon CloudWatch cloudwatch  Sì  No

AWS Network Manager networkmanager  Sì  No

Amazon Nimble Studio nimble  Sì  No

AWS OpsWorks opsworks  Sì  No

AWS Outposts outposts  Sì  No

AWS Panorama panorama  Sì  No

AWS Performance Insights pi  Sì  No

Amazon Pinpoint mobiletargeting  Sì  No

Amazon Polly polly  Sì  No

Profili cliente Amazon Connect profile  Sì  No

Amazon QLDB qldb  Sì  No

AWS Resource Access Manager ram  Sì  No
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Servizio Prefisso 
del servizio

Informazioni 
sulla 

generazione 
di policy 

a livello di 
operazione

Informazioni 
sull'ultimo 
accesso 

all'operazione

Cestino di AWS rbin  Sì  No

Amazon Relational Database Service rds  Sì  No

API dati di Amazon Redshift redshift-data  Sì  No

AWS Resource Groups resource-
groups  Sì  No

Controlli di ripristino Amazon Route 53 route53-
recovery-

control-config
 Sì  No

Preparazione al ripristino di Amazon Route 53 route53-
recovery-
readiness

 Sì  No

Amazon Route 53 Resolver route53resolver  Sì  No

AWS CloudWatch RUM rum  Sì  No

Amazon S3 s3  Sì  Sì

Amazon S3 su Outposts. s3-outposts  Sì  No

Savings Plans savingsplans  Sì  No

Amazon EventBridge Schemas schemas  Sì  No

Amazon SimpleDB sdb  Sì  No

AWS Secrets Manager secretsmanager  Sì  No

AWS Security Hub securityhub  Sì  No

AWS Cloud Map servicediscovery  Sì  No

Service Quotas servicequotas  Sì  No

Amazon Simple Email Service ses  Sì  No

AWS Shield shield  Sì  No

AWS Signer signer  Sì  No

AWS Server Migration Service sms  Sì  No

Servizio di SMS e messaggi vocali Amazon Pinpoint sms-voice  Sì  No
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Servizio Prefisso 
del servizio

Informazioni 
sulla 

generazione 
di policy 

a livello di 
operazione

Informazioni 
sull'ultimo 
accesso 

all'operazione

AWS Snowball snowball  Sì  No

Amazon Simple Queue Service sqs  Sì  No

AWS Systems Manager ssm  Sì  No

AWS Systems Manager Incident Manager ssm-incidents  Sì  No

AWS Security Token Service sts  Sì  No

Amazon Simple Workflow Service swf  Sì  No

Amazon CloudWatch Synthetics synthetics  Sì  No

Amazon Resource Group Tagging API tag  Sì  No

Amazon Textract textract  Sì  No

Amazon Timestream timestream  Sì  No

Amazon Transcribe transcribe  Sì  No

Amazon Translate translate  Sì  No

AWS Well-Architected Tool wellarchitected  Sì  No

Amazon Connect Wisdom wisdom  Sì  No

Amazon WorkLink worklink  Sì  No

Quote IAM Access Analyzer
IAM Access Analyzer ha le seguenti quote:

Risorsa Quota predefinita Quota massima

Numero massimo di analizzatori 
con una zona di attendibilità 
dell'account

1 1

Numero massimo di analizzatori 
con una zona di attendibilità 
dell'organizzazione

5 20¹

Numero massimo di regole di 
archiviazione per analizzatore

100 1.000¹
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Risorsa Quota predefinita Quota massima
Ogni regola di archivio può avere 
fino a 20 valori per criterio.

Numero massimo di anteprime di 
accesso per analizzatore all'ora

1.000 1.000

File di log di AWS CloudTrail 
elaborati per generazione di 
policy

100.000 100.000

Generazioni simultanee di policy 1 1

Dimensione dei dati di AWS 
CloudTrail per la generazione 
delle policy

25 GB 25 GB

Intervallo temporale di AWS 
CloudTrail per la generazione 
delle policy

90 giorni 90 giorni

Generazioni di policy al giorno Africa (Città del Capo): 5

Asia Pacifico (Hong Kong): 5

Europa (Milano): 5

Medio Oriente (Bahrein): 5

Tutte le altre regioni supportate: 
50

Note

Le richieste di 
generazione delle policy 
annullate si applicano 
alla quota giornaliera.

Africa (Città del Capo): 5

Asia Pacifico (Hong Kong): 5

Europa (Milano): 5

Medio Oriente (Bahrein): 5

Tutte le altre regioni supportate: 
50

¹Alcune quote possono essere configurate dal cliente tramite Service Quotas.
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Problemi generali

Risoluzione dei problemi di IAM
Se si verificano problemi di accesso rifiutato o problemi simili durante l'utilizzo di AWS Identity and Access 
Management (IAM), consulta gli argomenti in questa sezione.

Argomenti
• Risoluzione dei problemi IAM generali (p. 1089)
• Risoluzione dei problemi dei messaggi di errore di accesso rifiutato (p. 1094)
• Risoluzione dei problemi relativi alle policy IAM (p. 1097)
• Risoluzione dei problemi relativi alle chiavi di sicurezza FIDO (p. 1112)
• Risoluzione dei problemi dei ruoli IAM (p. 1113)
• Risoluzione dei problemi relativi a IAM e Amazon EC2 (p. 1119)
• Risoluzione dei problemi di IAM ed Amazon S3 (p. 1123)
• Risoluzione dei problemi Federazione SAML 2.0 con AWS (p. 1123)

Risoluzione dei problemi IAM generali
Utilizza le informazioni qui riportate per eseguire la diagnosi e risolvere problemi di accesso negato o altri 
problemi comuni durante l'utilizzo di AWS Identity and Access Management (IAM).

Problemi
• Non riesco ad accedere al mio account AWS (p. 1089)
• Chiavi di accesso smarrite (p. 1089)
• Quando effettuo una richiesta a un servizio AWS ricevo un messaggio di "accesso rifiutato" (p. 1090)
• Messaggio di accesso rifiutato quando si effettua una richiesta con credenziali di sicurezza 

temporanee (p. 1091)
• Variabili della policy non funzionanti (p. 1092)
• Le modifiche che apporto non sono sempre immediatamente visibili (p. 1092)
• Non sono autorizzato a eseguire: iam:DeleteVirtualMFADevice (p. 1093)
• Come posso creare utenti IAM in modo sicuro? (p. 1093)
• Risorse aggiuntive (p. 1094)

Non riesco ad accedere al mio account AWS
Verifica di disporre delle credenziali corrette e di utilizzare il metodo corretto per accedere. Per ulteriori 
informazioni, consulta Risoluzione dei problemi di accesso nella Guida per l'utente di Accedi ad AWS.

Chiavi di accesso smarrite
Le chiavi di accesso sono costituite da due parti:

• Identificatore della chiave di accesso: Questo non è un segreto e può essere visualizzato nella console 
IAM ovunque le chiavi di accesso siano elencate, ad esempio nella pagina di riepilogo dell'utente.

• Chiave di accesso segreta: questa informazione viene fornita quando si crea inizialmente la coppia di 
chiavi di accesso. Proprio come una password, non può essere recuperata in seguito. Se la chiave di 
accesso segreta viene persa, è necessario creare una nuova coppia di chiavi di accesso. Se si disponi 
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Quando effettuo una richiesta a un servizio 

AWS ricevo un messaggio di "accesso rifiutato"

già del numero massimo di chiavi di accesso (p. 1140), è necessario eliminare una coppia esistente 
prima di crearne un'altra.

Per ulteriori informazioni, consulta Reimpostazione delle password o delle chiavi di accesso perse o 
dimenticate per AWS (p. 115).

Quando effettuo una richiesta a un servizio AWS 
ricevo un messaggio di "accesso rifiutato"
• Controlla se il messaggio di errore include il tipo di policy responsabile del rifiuto dell'accesso. Ad 

esempio, se l'errore indica che l'accesso è stato negato a causa di una policy di controllo dei servizi 
(SCP), puoi concentrarti sulla risoluzione dei problemi SCP. Se conosci il tipo di policy, puoi anche 
verificare la presenza di un'istruzione di negazione o di un'autorizzazione mancante per l'azione specifica 
nelle policy di tale tipo di policy. Per ulteriori informazioni, consulta Risoluzione dei problemi dei messaggi 
di errore di accesso rifiutato (p. 1094). Se il messaggio di errore non riporta il tipo di policy responsabile 
del rifiuto dell'accesso, utilizza le altre linee guida in questa sezione per risolvere i problemi.

• Verificare di disporre dell'autorizzazione della policy basata su identità necessaria per chiamare 
l'operazione e le risorse richieste. Se sono impostate delle condizioni, è necessario soddisfare anche tali 
condizioni quando si invia la richiesta. Per informazioni sulla visualizzazione o la modifica delle policy 
IAM per un utente, gruppo o ruolo, consulta Gestione di policy IAM (p. 518).

• Se la AWS Management Console restituisce un messaggio che indica che non sei autorizzato a eseguire 
un'operazione, contatta l'amministratore per assistenza. L'amministratore ti ha fornito le credenziali di 
accesso o il link di accesso.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM mateojackson prova a utilizzare la 
console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa my-example-widget fittizia ma non dispone di 
autorizzazioni widgets:GetWidget fittizie.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 widgets:GetWidget on resource: my-example-widget

In questo caso, Mateo deve richiedere al suo amministratore di aggiornare le sue policy per poter 
accedere alla risorsa my-example-widget utilizzando l'operazione widgets:GetWidget.

• Stai cercando di accedere a un servizio che supportapolicy basate sulle risorse (p. 448), ad esempio 
Amazon S3, Amazon SNS o Amazon SQS? In tal caso, verificare che la policy specifichi l'utente come 
principale capitale e conceda l'accesso. Se si effettua una richiesta a un servizio all'interno dell'account, 
le policy basate su identità o le policy basate su risorse possono concedere l'autorizzazione. Se si 
effettua una richiesta a un servizio in un altro account, sia le policy basate su identità che le policy basate 
su risorse devono concedere l'autorizzazione. Per scoprire quali servizi supportano le policy basate su 
risorse, consultare la pagina Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

• Se la policy include una condizione con una coppia chiave-valore, esaminala con attenzione. Tra 
gli esempi troviamo la chiave di condizione globale aws:RequestTag/tag-key (p. 1258), la 
AWS KMS kms:EncryptionContext:encryption_context_key e la chiave di condizione
ResourceTag/tag-key supportata da più servizi. Verifica che il nome della chiave non corrisponda 
a più risultati. Poiché i nomi delle chiavi di distinzioni non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, 
una condizione che verifica la presenza di una chiave denominata foo corrisponde a foo, Foo o FOO. 
Se la richiesta include più coppie chiave-valore con nomi di chiavi che cambiano solo la dimensione 
dei caratteri, l'accesso potrebbe essere inaspettatamente negato. Per ulteriori informazioni, consulta
Elementi delle policy JSON IAM: Condition (p. 1196).

• Se è presente un limite delle autorizzazioni (p. 438), è necessario verificare che la policy utilizzata per il 
limite delle autorizzazioni consenta la richiesta. Se le policy basate su identità consentono la richiesta, 
ma il limite delle autorizzazioni non la consente, la richiesta viene rifiutata. Il limite delle autorizzazioni 
controlla il numero massimo di autorizzazioni che è possibile concedere a un'identità principale IAM 
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richiesta con credenziali di sicurezza temporanee

(utente o ruolo). Le policy basate su risorse non sono limitate dai limiti delle autorizzazioni. I limiti delle 
autorizzazioni non sono comuni. Per ulteriori informazioni su come AWS valuta le policy, consulta Logica 
di valutazione delle policy (p. 1224).

• Se stai firmando manualmente richieste API (senza utilizzare gli SDK AWS), verifica di aver firmato 
correttamente la richiesta.

Messaggio di accesso rifiutato quando si effettua una 
richiesta con credenziali di sicurezza temporanee
• Innanzitutto, occorre verificare che l'accesso non venga negato per un motivo non legato alle credenziali 

temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta Quando effettuo una richiesta a un servizio AWS ricevo 
un messaggio di "accesso rifiutato" (p. 1090).

• Verificare che il servizio accetti le credenziali di sicurezza temporanee, consultare Servizi AWS che 
funzionano con IAM (p. 1145).

• Verifica che le tue richieste vengano firmate correttamente e che il formato della richiesta sia valido. Per 
ulteriori informazioni, consulta la documentazione del kit di strumenti o Utilizzo di credenziali temporanee 
con le risorse AWS (p. 372).

• Verifica che le credenziali di sicurezza provvisorie non siano scadute. Per ulteriori informazioni, consulta
Credenziali di sicurezza temporanee in IAM (p. 358).

• Verifica che l'utente o il ruolo IAM dispongano delle autorizzazioni corrette. Le autorizzazioni per le 
credenziali di sicurezza temporanee sono derivate da un utente o ruolo IAM. Di conseguenza, le 
autorizzazioni sono limitate a quelle che vengono concesse al ruolo di cui hai assunto le credenziali 
temporanee. Per Scopri come vengono determinate le autorizzazioni per le credenziali di sicurezza 
temporanee, consultare Controllo delle autorizzazioni per le credenziali di sicurezza temporanee (p. 375).

• Se hai assunto un ruolo, la sessione del ruolo potrebbe essere limitata da policy di sessione. Quando
richiedi le credenziali di sicurezza temporanee (p. 360) a livello di programmazione utilizzando AWS 
STS, puoi passare facoltativamente policy di gestione (p. 423) inline o gestite. Le policy di sessione sono 
policy avanzate che vengono passate come parametro durante la creazione di una sessione temporanea 
per un ruolo a livello di programmazione. Puoi passare un singolo documento della policy di sessione 
inline JSON utilizzando il parametro Policy. Puoi utilizzare il parametro PolicyArns per specificare 
fino a 10 policy di sessione gestite. Le autorizzazioni della sessione risultanti sono l'intersezione tra 
le policy basate sull'identità del ruolo e le policy di sessione. In alternativa, se l'amministratore o un 
programma personalizzato fornisce le credenziali temporanee, potrebbero includere policy di sessione 
per limitare l'accesso.

• Se sei un utente federato, la tua sessione potrebbe essere limitata da policy di sessione. Puoi diventare 
un utente federato eseguendo l'accesso a AWS come un utente IAM e quindi richiedendo un token di 
federazione. Per ulteriori informazioni sugli utenti federati, consulta GetFederationToken: federazione 
tramite un gestore di identità personalizzato (p. 366). Se l'utente o un gestore identità ha passato policy 
di sessione durante la richiesta di un token di federazione, la sessione è limitata da quelle policy. Le 
autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate sull'identità dell'utente 
IAM e delle policy di sessione. Per ulteriori informazioni sulle policy di sessione, consulta Policy di 
sessione (p. 423).

• Se si accede a una risorsa che dispone di una policy basata sulle risorse tramite un ruolo, verificare 
che la policy conceda le autorizzazioni per il ruolo. Ad esempio, la policy seguente permette MyRole
dell'account 111122223333 per l'accesso a MyBucket.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Sid": "S3BucketPolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole"]}, 
    "Action": ["s3:PutObject"], 

1091

http://aws.amazon.com/tools/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signing_aws_api_requests.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/signing_aws_api_requests.html
http://aws.amazon.com/tools/
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_GetFederationToken.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Variabili della policy non funzionanti

    "Resource": ["arn:aws:s3:::MyBucket/*"] 
  }]
}

Variabili della policy non funzionanti
• Verificare che tutte le policy che includono variabili includano il seguente numero di versione nella policy:
"Version": "2012-10-17". Senza il numero di versione corretto, le variabili non vengono sostituite 
durante la valutazione. Al contrario, le variabili vengono valutate letteralmente. Qualsiasi policy che non 
include variabili continuerà a funzionare se si include il numero di versione più recente.

Un elemento di policy Version è diverso da una versione di policy. L'elemento di policy Version viene 
utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di policy. Diversamente, una 
versione della policy viene creata quando si apportano modifiche alla policy gestita dal cliente in IAM. La 
policy modificata non viene sovrascritta a quella precedente. IAM crea invece una nuova versione della 
policy gestita. Per ulteriori informazioni sull'elemento di policy Version, consultare Elementi delle policy 
JSON IAM: Version (p. 1178). Per ulteriori informazioni sulle versioni di policy, consultare the section 
called “Controllo delle versioni delle policy IAM” (p. 544).

• Verificare che le variabili della policy applichino la distinzione maiuscole/minuscole corretta. Per 
informazioni dettagliate, consulta Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).

Le modifiche che apporto non sono sempre 
immediatamente visibili
Essendo un servizio a cui si accede da computer in data center presenti in tutto il mondo, IAM utilizza 
un modello di elaborazione distribuito denominato consistenza finale. È necessario del tempo affinché 
le modifiche apportate in IAM (o in altri servizi AWS), compresi i tag utilizzati nel controllo dell'accesso 
basato su attributi (ABAC) risultino visibili da tutti i possibili endpoint. Alcuni dei ritardi sono dovuti al tempo 
necessario per inviare i dati da un server a un altro, da una zona di replica a un'altra e da una regione 
a un'altra nel mondo. IAM utilizza inoltre la memorizzazione nella cache per migliorare le prestazioni, è 
possibile che ciò aumenti ulteriormente il tempo richiesto, in quanto la modifica potrebbe risultare visibile 
solo dopo il timeout dei dati memorizzati nella cache.

È necessario progettare le applicazioni globali in modo da considerare questi potenziali ritardi e 
assicurarsi che funzionino come previsto, anche quando una modifica apportata in una posizione 
non è immediatamente visibile in un'altra. Tali modifiche includono la creazione o l'aggiornamento di 
utenti, gruppi, ruoli, o policy. Si consiglia di non includere tali modifiche IAM nei percorsi critici e ad alta 
disponibilità del codice dell'applicazione. Al contrario, apporta modifiche IAM in un'inizializzazione separata 
o in una routine di configurazione che si esegue meno frequentemente. Inoltre, assicurarsi di verificare che 
le modifiche siano state propagate prima che i flussi di lavoro di produzione dipendano da esse.

Per ulteriori informazioni sull'impatto di questo problema su alcuni altri servizi AWS, consulta le risorse 
seguenti:

• Amazon DynamoDB: Qual è il modello di consistenza di Amazon DynamoDB? in Domande frequenti su 
DynamoDB e Consistenza di lettura nella Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB.

• Amazon EC2: Consistenza finale di EC2 nella Documentazione di riferimento dell'API Amazon EC2.
• Amazon EMR: Garantire la consistenza quando si utilizzano Amazon S3 e Amazon Elastic MapReduce 

per flussi di lavoro ETL nel blog dei Big Data di AWS
• Amazon Redshift: Gestione della consistenza dei dati  nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Redshift 

Database
• Amazon S3: Modello di consistenza dei dati di Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple 

Storage Service
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Non sono autorizzato a eseguire: 

iam:DeleteVirtualMFADevice

Non sono autorizzato a eseguire: 
iam:DeleteVirtualMFADevice
Quando si tenta di assegnare o rimuovere un dispositivo MFA virtuale per sé stessi o altri, è possibile che 
venga visualizzato il seguente errore:

User: arn:aws:iam::123456789012:user/Diego is not authorized to perform: 
 iam:DeleteVirtualMFADevice on resource: arn:aws:iam::123456789012:mfa/Diego with an 
 explicit deny

Ciò può accadere se qualcuno in precedenza ha iniziato ad assegnare un dispositivo MFA virtuale a un 
utente nella console IAM e poi ha annullato il processo. Questa operazione crea un dispositivo MFA virtuale 
per l'utente in IAM, ma non lo assegna mai all'utente. È necessario eliminare il dispositivo MFA virtuale 
esistente prima di poter creare un nuovo dispositivo MFA virtuale con lo stesso nome del dispositivo.

Per risolvere questo problema, un amministratore non dovrebbe modificare le policy di autorizzazioni. 
L'amministratore dovrebbe invece utilizzare la AWS CLI o l'API AWS per eliminare il dispositivo MFA 
virtuale esistente, ma non assegnato.

Per eliminare un dispositivo MFA virtuale esistente, ma non assegnato

1. Visualizzare i dispositivi MFA virtuali nel proprio account.

• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• API AWS: ListVirtualMFADevices

2. Nella risposta, individuare l'ARN del dispositivo MFA virtuale dell'utente per il quale si sta tentando di 
correggere l'anomalia.

3. Eliminare il dispositivo MFA virtuale.

• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• API AWS: DeleteVirtualMFADevice

Come posso creare utenti IAM in modo sicuro?
Se disponi di dipendenti che richiedono l'accesso ad AWS, puoi decidere di creare utenti IAM o utilizzare 
IAM Identity Center per l'autenticazione. Se si utilizza IAM, AWS consiglia di creare un utente IAM e 
di comunicare in modo sicuro le credenziali al dipendente. Se non ci si trova fisicamente accanto al 
dipendente, si consiglia di utilizzare un flusso di lavoro sicuro per comunicare le credenziali ai dipendenti.

Utilizza il seguente flusso di lavoro per creare in modo sicuro un nuovo utente in IAM:

1. Crea un nuovo utente utilizzando la AWS Management Console. Scegli di concedere l'accesso alla 
AWS Management Console con una password generata automaticamente. Se necessario, seleziona 
la casella di controllo accanto a L'utente deve creare una nuova password all'accesso successivo. Non 
aggiungere una policy di autorizzazione all'utente fino a quando non ha cambiato la password.

2. Dopo avere aggiunto l'utente, copia l'URL di accesso, il nome utente e la password per il nuovo utente. 
Per visualizzare la password, scegli Mostra.

3. Invia la password al tuo dipendente utilizzando un metodo di comunicazione sicuro della tua azienda, 
ad esempio e-mail, chat o un sistema di ticket. Separatamente, fornisci agli utenti il collegamento 
alla console utente IAM e il relativo nome utente. Chiedi al dipendente di confermare che riesce ad 
accedere correttamente prima di concedergli le autorizzazioni.

4. Dopo che il dipendente ha confermato, aggiungi le autorizzazioni necessarie. Come buona prassi di 
sicurezza, aggiungi una policy che richiede all'utente di autenticarsi utilizzando la MFA per gestire 
le proprie credenziali. Per un esempio di policy, consulta AWS: consente agli utenti IAM autenticati 
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con MFA di gestire le proprie credenziali nella pagina My security credentials (Le mie credenziali di 
sicurezza) (p. 469).

Risorse aggiuntive
Le seguenti risorse possono rivelarsi utili per la risoluzione dei problemi durante l'utilizzo di AWS.

• Guida per l'utente di AWS CloudTrail: utilizza AWS CloudTrail per tenere traccia di una cronologia delle 
chiamate API apportate a AWS e memorizza tali informazioni nei file di log. Ciò consente di determinare 
quali utenti e account hanno effettuato l'accesso alle risorse nell'account, quando sono state effettuate 
le chiamate, quali operazioni sono state richieste e altro ancora. Per ulteriori informazioni, consulta
Registrazione di chiamate API IAM e AWS STS con AWS CloudTrail (p. 407).

• AWS Knowledge Center: trova le domande frequenti e i collegamenti ad altre risorse utili per la 
risoluzione dei problemi.

• Centro supporto AWS: ottieni assistenza tecnica.
• Centro di supporto premium AWS: ottieni assistenza tecnica avanzata.

Risoluzione dei problemi dei messaggi di errore di 
accesso rifiutato

Gli errori di accesso negato vengono visualizzati quando AWS nega esplicitamente o implicitamente una 
richiesta di autorizzazione. Un diniego esplicito si verifica quando una policy contiene un'istruzione Deny
per l'operazione specifica di AWS. Un diniego implicito si verifica quando non è presente un'istruzione
Deny applicabile e non è presente neppure un'istruzione Allow applicabile. Dato che una policy IAM nega 
un principale IAM per impostazione predefinita, la policy deve consentire esplicitamente al principale di 
eseguire un'operazione. In caso contrario, la policy nega implicitamente l'accesso. Per ulteriori informazioni, 
consulta Differenza tra rifiuto esplicito e implicito (p. 1234).

Per la maggior parte, i messaggi di errore di accesso negato sono visualizzati nel formato User user
is not authorized to perform action on resource because context. In questo esempio,
user (utente) è il nome della risorsa Amazon (ARN) che non riceve l'accesso, action (operazione) è 
l'operazione di servizio che la policy nega e resource (risorsa) è l'ARN della risorsa su cui la policy ha 
effetto. Il campo context (contesto) rappresenta il contesto aggiuntivo sul tipo di policy che illustra perché 
l'accesso è negato.

Quando una policy nega esplicitamente l'accesso perché contiene un'istruzione Deny, AWS include la frase
with an explicit deny in a type policy nel messaggio di errore di accesso negato. Quando 
una policy nega implicitamente l'accesso, AWS include la frase because no type policy allows 
the action action nel messaggio di errore di accesso negato.

Note

Alcuni servizi AWS non supportano il formato di questo messaggio di errore di accesso negato. 
Il contenuto dei messaggi di errore di accesso negato può variare a seconda del servizio che 
effettua la richiesta di autorizzazione.

Se più policy dello stesso tipo negano una richiesta di autorizzazione, AWS non specifica il numero di 
policy nel messaggio di errore di accesso negato. Se più policy di diverso tipo negano una richiesta di 
autorizzazione, AWS include solo uno di questi tipi di policy nel messaggio di errore.

Esempi di messaggi di errore di accesso negato
Gli esempi seguenti mostrano il formato di vari tipi di messaggi di errore di accesso negato.
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Accesso negato a causa di una policy di controllo dei servizi
Per il seguente errore, verifica la presenza di un'istruzione Deny o l'assenza di un'istruzione Allow per
codecommit:ListRepositories nelle policy di controllo dei servizi (SCP).

Note

Quando una SCP nega l'accesso, il messaggio di errore include sempre la frase due to an 
explicit deny in a Service Control Policy, anche se la negazione è implicita.

User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories with an explicit deny in a service control policy

Accesso negato a causa di una policy dell'endpoint VPC
• Diniego implicito: per il seguente errore, verifica l'assenza di un'istruzione Allow per
codecommit:ListRepositories nelle policy dell'endpoint del cloud privato virtuale (VPC).

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories because no VPC endpoint policy allows the 
 codecommit:ListRepositories action

• Diniego esplicito: per il seguente errore, verifica la presenza di un'istruzione Deny esplicita per
codecommit:ListDeployments nelle policy dell'endpoint VPC.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a VPC endpoint policy

Accesso negato a causa di limiti delle autorizzazioni
• Diniego implicito: per il seguente errore, verifica l'assenza di un'istruzione Allow per
codecommit:ListDeployments nei limiti delle autorizzazioni.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* because no permissions boundary allows the 
 codedeploy:ListDeployments action

• Diniego implicito: per il seguente errore, verifica la presenza di un'istruzione Deny esplicita per
sagemaker:ListModels nei limiti delle autorizzazioni.

User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
sagemaker:ListModels with an explicit deny in a permissions boundary

Accesso negato a causa di policy di sessione
• Diniego implicito: per il seguente errore, verifica l'assenza di un'istruzione Allow per
codecommit:ListRepositories nelle policy di sessione.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories because no session policy allows the 
 codecommit:ListRepositories action
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• Diniego esplicito: per il seguente errore, verifica la presenza di un'istruzione Deny esplicita per
codecommit:ListDeployments nelle policy di sessione.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a sessions policy

Accesso negato a causa di policy basate sulle risorse
• Diniego implicito: per il seguente errore, verifica l'assenza di un'istruzione Allow per
secretsmanager:GetSecretValue nella policy basata sulle risorse.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
secretsmanager:GetSecretValue because no resource-based policy allows the 
 secretsmanager:GetSecretValue action

• Diniego esplicito: per il seguente errore, verifica la presenza di un'istruzione Deny esplicita per
secretsmanager:GetSecretValue nella policy basata sulle risorse.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
secretsmanager:GetSecretValue on resource: arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:* with an explicit deny in a resource-based policy

Accesso negato a causa di policy di attendibilità dei ruoli
• Diniego implicito: per il seguente errore, verifica l'assenza di un'istruzione Allow per sts:AssumeRole

nella policy di attendibilità dei ruoli.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
sts:AssumeRole because no role trust policy allows the sts:AssumeRole action

• Diniego esplicito: per il seguente errore, verifica l'assenza di un'istruzione Allow per sts:AssumeRole
nella policy di attendibilità dei ruoli.

User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
sts:AssumeRole with an explicit deny in the role trust policy

Accesso negato a causa di policy basate sull'identità
• Diniego implicito: per il seguente errore, verifica l'assenza di un'istruzione Allow per
codecommit:ListRepositories nelle policy basate sull'identità collegate all'utente JohnDoe.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories because no identity-based policy allows the 
 codecommit:ListRepositories action

• Diniego esplicito: per il seguente errore, verifica la presenza di un'istruzione Deny esplicita per
codedeploy:ListDeployments nelle policy basate sull'identità collegate all'utente JohnDoe.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in an identity-based policy
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Accesso negato quando una richiesta VPC ha esito negativo a 
causa di un'altra policy
Per il seguente errore, la presenza di un'istruzione Deny esplicita per SNS:Publish nelle SCP.

User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/role-name/role-session-name is not authorized 
 to perform:  
SNS:Publish on resource: arn:aws:sns:us-east-1:444455556666:role-name-2 
with an explicit deny in a VPC endpoint policy transitively through a service control 
 policy

Risoluzione dei problemi relativi alle policy IAM
Una policy (p. 421) è un'entità in AWS che, quando viene collegata a un'identità o a una risorsa, ne 
definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste policy quando un principale, ad esempio un utente, effettua 
una richiesta. Le autorizzazioni nella policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. Le policy 
vengono archiviate in AWS come documenti JSON collegati ai principali come policy basate sulle identità
o collegati alle risorse come policy basate sulle risorse. È possibile collegare una policy basata sull'identità 
a un principale (o identità), ad esempio un gruppo, un utente o un ruolo IAM. Le policy basate sulle identità 
includono policy gestite da AWS, policy gestite dal cliente e policy inline. È possibile creare e modificare le 
policy gestite dal cliente nella AWS Management Console utilizzando entrambe le opzioni dell'editor Visivo
e JSON. Quando si visualizza una policy nella AWS Management Console, viene mostrato un riepilogo 
delle autorizzazioni concesse dalla policy. L'editor visivo e i riepiloghi di policy consentono di individuare e 
risolvere errori comuni durante la gestione delle policy IAM.

Tutte le policy IAM vengono memorizzate utilizzando una sintassi che inizia con le regole JavaScript Object 
Notation (JSON). Non è necessario conoscere questa sintassi per creare o gestire le policy. È possibile 
creare e modificare una policy utilizzando l'editor visivo nella AWS Management Console. Per ulteriori 
informazioni sulla sintassi JSON nelle policy IAM, consulta Sintassi del linguaggio della policy JSON IAM
 (p. 1241).

Risoluzione dei problemi degli argomenti della policy IAM

• Risoluzione dei problemi tramite l'editor visivo (p. 1098)
• Modifica della struttura delle policy (p. 1098)
• Scelta di un ARN della risorsa nell'editor visivo (p. 1099)
• Autorizzazioni nell'editor visivo (p. 1099)
• Specifica di più servizi nell'editor visivo (p. 1099)
• Riduzione delle dimensioni della policy nell'editor visivo (p. 1100)
• Correzione di servizi, operazioni o tipi di risorse non riconosciuti nell'editor visivo (p. 1100)

• Risoluzione dei problemi tramite i riepiloghi delle policy (p. 1101)
• Riepilogo della policy mancante (p. 1101)
• Il riepilogo della policy include servizi, operazioni o tipi di risorse non riconosciuti (p. 1102)
• Il servizio non supporta i riepiloghi delle policy IAM (p. 1102)
• La policy non concede le autorizzazioni previste (p. 1103)

• Risoluzione dei problemi di gestione delle policy (p. 1107)
• Collegamento o scollegamento di una policy in un account IAM (p. 1107)
• Modifica delle policy per le identità IAM in base alla loro attività (p. 1107)

• Risoluzione dei problemi relativi ai documenti di policy JSON (p. 1108)
• Convalida delle policy (p. 1108)
• Non ho autorizzazioni per la convalida di policy nell'editor JSON (p. 1108)
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• Più di un oggetto di policy JSON (p. 1108)
• Più di un elemento di istruzione JSON (p. 1109)
• Più di un elemento Effect, Action o Resource in un elemento di istruzione JSON (p. 1110)
• Elemento versione JSON mancante (p. 1111)

Risoluzione dei problemi tramite l'editor visivo
Quando si crea o si modifica una policy gestita dal cliente, è possibile utilizzare le informazioni nell'editor
Visivo per semplificare la risoluzione degli errori della policy. Per visualizzare un esempio dell'editor visivo 
per creare una policy, consultare the section called “Controllo dell'accesso alle identità” (p. 453).

Modifica della struttura delle policy
Quando si crea una policy, AWS convalida, elabora e trasforma la policy prima di memorizzarla. Quando 
AWS restituisce la policy in risposta a una query dell'utente oppure la visualizza nella console, AWS 
trasforma la policy in un formato leggibile senza modificare le autorizzazioni concesse tramite la policy. 
Questo può causare differenze in ciò che viene visualizzato nell'editor visivo o nella scheda JSON: i blocchi 
di autorizzazioni dell'editor visivo possono essere aggiunti, rimossi o riordinati e il contenuto all'interno di un 
blocco può essere ottimizzato. Nella scheda JSON lo spazio bianco non significativo può essere rimosso 
e gli elementi all'interno di mappe JSON possono essere riordinati. Inoltre, gli ID degli Account AWS 
all'interno delle entità principali possono essere sostituiti dall'ARN dell'Utente root dell'account AWS. A 
causa di queste possibili modifiche, non è possibile confrontare i documenti di policy JSON come stringhe.

Quando si crea una policy gestita dal cliente nella AWS Management Console, è possibile decidere di 
utilizzare sempre l'editor JSON. Se non si apportano modifiche nell'editor Visivo e si seleziona Successivo
dall'editor JSON, è meno probabile che la policy venga ristrutturata. Tuttavia, se si crea una policy e 
si utilizza l'editor Visivo per apportare le eventuali modifiche oppure se scegli Successivo dall'opzione 
dell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la policy per ottimizzarne l'aspetto nell'editor visivo.

Questa ristrutturazione esiste solo nella sessione di modifica e non viene salvata automaticamente.

Se la policy è stata ristrutturata nella sessione di modifica, IAM determina se salvare la ristrutturazione in 
base alle seguenti situazioni:

Utilizzo di questa 
opzione dell'editor

Se si modifica la policy Quindi scegli
Successivo da questa 
scheda

Quando si sceglie
Save changes (Salva 
modifiche)

Visivo Modificata Visivo La policy viene 
ristrutturata

Visivo Modificata JSON La policy viene 
ristrutturata

Visivo Non modificata Visivo La policy viene 
ristrutturata

JSON Modificata Visivo La policy viene 
ristrutturata

JSON Modificata JSON La struttura della policy 
non viene modificata

JSON Non modificata JSON La struttura della policy 
non viene modificata
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IAM potrebbe ristrutturare policy complesse o policy che hanno blocchi di autorizzazione o istruzioni per 
permettere più servizi, tipi di risorse o chiavi di condizioni.

Scelta di un ARN della risorsa nell'editor visivo
Quando si crea o si modifica una policy utilizzando l'editor visivo, è necessario prima selezionare 
un servizio, quindi selezionare operazioni da quel servizio. Se il servizio e le operazioni selezionate 
supportano la scelta di risorse specifiche (p. 459), l'editor visivo elenca i tipi di risorse supportati. È quindi 
possibile selezionare Add ARN (Aggiungi ARN) per fornire i dettagli sulla risorsa. È possibile selezionare tra 
le seguenti opzioni per aggiungere un ARN per un tipo di risorsa.

• Utilizza il builder di ARN: in base al tipo di risorsa, è possibile che siano visualizzati campi diversi per 
la creazione dell'ARN. È anche possibile selezionare Any (Qualsiasi) per fornire le autorizzazioni per 
qualsiasi valore per l'impostazione specificata. Ad esempio, se si seleziona il gruppo di livello di accesso
Lettura di Amazon EC2, allora le operazioni nella policy supportano il tipo di risorsa instance. È 
necessario fornire i valori Region (Regione), Account e InstanceId per la risorsa. Se si fornisce l'ID 
account ma si seleziona Any (Qualsiasi) per la regione e l'ID istanza, la policy concede le autorizzazioni a 
qualsiasi istanza dell'account.

• Digita o incolla l'ARN: puoi possibile specificare le risorse in base ai relativi Amazon Resource Name 
(ARN) (p. 1133). È possibile includere caratteri jolly * in qualsiasi campo dell'ARN (tra ogni coppia di due 
punti). Per ulteriori informazioni, consulta Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193).

Autorizzazioni nell'editor visivo
Per impostazione predefinita, la policy creata tramite l'editor visuale permette le operazioni scelte. Per 
rifiutare invece le operazioni scelte, selezionare Switch to deny permissions (Passa a rifiuto autorizzazioni). 
Poiché le richieste vengono rifiutate per impostazione predefinita, si consiglia come best practice di 
sicurezza di permettere le autorizzazioni solo alle operazioni e alle risorse necessarie per un utente. È 
necessario creare un'istruzione per rifiutare le autorizzazioni solo se si desidera ignorare separatamente 
un'autorizzazione permessa da un'altra istruzione o policy. Si consiglia di limitare al minimo il numero 
di autorizzazioni di rifiuto perché possono aumentare la difficoltà di risoluzione dei problemi relative alle 
autorizzazioni. Per ulteriori informazioni sulla logica di valutazione della policy IAM, consulta Logica di 
valutazione delle policy (p. 1224).

Note

Come impostazione predefinita, solo l'Utente root dell'account AWS ha accesso a tutte le risorse in 
tale account. Pertanto, se non è stato effettuato l'accesso come utente root, è necessario disporre 
delle autorizzazioni concesse da una policy.

Specifica di più servizi nell'editor visivo
Quando si utilizza l'editor visivo per creare una policy, è possibile selezionare solo un servizio alla volta. 
Si tratta di una best practice consigliata in quanto l'editor visivo consente in questo modo di selezionare 
tra le operazioni per tale singolo servizio. Quindi si sceglie tra le risorse supportate da tale servizio e le 
operazioni selezionate. Ciò semplifica la creazione e la risoluzione dei problemi della policy.

Se si ha familiarità con la sintassi JSON, è anche possibile usare un carattere jolly (*) per specificare 
manualmente più servizi. Ad esempio, digitare Code* per fornire le autorizzazioni per tutti i servizi che 
iniziano con Code, ad esempio CodeBuild e CodeCommit. Tuttavia, è necessario digitare gli ARN 
della risorsa e le risorse per completare le policy. Inoltre, quando si salva la policy, potrebbe venire
ristrutturata (p. 1098) per includere ciascun servizio in un blocco di autorizzazioni separate.

In alternativa, per utilizzare una sintassi JSON (ad esempio, i caratteri jolly) per i servizi, crea, modifica e 
salva la policy utilizzando l'opzione dell'editor JSON.
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Riduzione delle dimensioni della policy nell'editor visivo
Quando utilizzi l'editor visivo per creare una policy, IAM crea un documento JSON per archiviare la policy. 
È possibile visualizzare questo documento passando all'opzione dell'editor JSON. Se questo documento 
JSON supera il limite di dimensioni di una policy, l'editor visivo visualizza un messaggio di errore e non 
permette di esaminare e salvare la policy. Per visualizzare i limiti di IAM per le dimensioni di una policy 
gestita, consulta Limiti di caratteri di IAM e STS (p. 1142).

Per ridurre le dimensioni delle policy nell'editor visivo, modificare la policy o spostare blocchi di 
autorizzazioni in un'altra policy. Il messaggio di errore include il numero di caratteri che il documento di 
policy contiene ed è possibile utilizzare queste informazioni per ridurre le dimensioni della policy in modo 
più semplice.

Correzione di servizi, operazioni o tipi di risorse non riconosciuti 
nell'editor visivo
Quando si crea o si modifica una policy nell'editor visivo, è possibile che venga visualizzato un avviso che 
indica che la policy include un servizio, un'operazione o un tipo di risorsa non riconosciuti.

Note

IAM rivede i nomi di servizio, le operazioni e i tipi di risorse per i servizi che supportano i riepiloghi 
della policy. Tuttavia, il riepilogo della policy può includere un valore di risorse o una condizione 
che non esiste. Esegui sempre un test delle policy tramite il simulatore di policy (p. 526).

Se la policy include servizi, operazioni o tipi di risorse non riconosciuti, si è verificato uno dei seguenti 
errori:

• Servizio di anteprima: i servizi in anteprima non supportano l'editor visivo. Se si partecipa all'anteprima, 
è possibile ignorare l'avviso e continuare, anche se è necessario digitare manualmente le operazioni e 
gli ARN delle risorse per completare la policy. In alternativa, per digitare o incollare un documento della 
policy JSON è possibile scegliere l'opzione dell'editor JSON.

• Servizio personalizzato: i servizi personalizzati non supportano l'editor visivo. Se si utilizza un servizio 
personalizzato, è possibile ignorare l'avviso e continuare, anche se è necessario digitare manualmente 
le operazioni e gli ARN delle risorse per completare la policy. In alternativa, per digitare o incollare un 
documento della policy JSON è possibile scegliere l'opzione dell'editor JSON.

• Il servizio non supporta l'editor visivo: se la policy include un servizio con disponibilità a livello generale 
(GA) non supportato dall'editor visivo, è possibile ignorare l'avviso e continuare, anche se è necessario 
digitare manualmente le operazioni e gli ARN delle risorse per completare la policy. In alternativa, per 
digitare o incollare un documento della policy JSON è possibile scegliere l'opzione dell'editor JSON.

I servizi disponibili a livello generale sono servizi che vengono rilasciati per il pubblico e non sono 
servizi di anteprima o personalizzati. Se un servizio non riconosciuto è disponibile a livello generale e 
il nome è scritto correttamente, significa che il servizio non supporta l'editor visivo. Per informazioni su 
come richiedere supporto per l'editor visivo o per il riepilogo della policy per un servizio con disponibilità 
generale, consultare Il servizio non supporta i riepiloghi delle policy IAM (p. 1102).

• L'operazione non supporta l'editor visivo: se la policy include un servizio supportato con un'operazione 
non supportata, è possibile ignorare l'avviso e continuare, anche se è necessario digitare manualmente 
le operazioni e gli ARN delle risorse per completare la policy. In alternativa, per digitare o incollare un 
documento della policy JSON è possibile scegliere l'opzione dell'editor JSON.

Se la policy include un servizio supportato con un'operazione non supportata, il servizio non supporta 
completamente l'editor visivo. Per informazioni su come richiedere supporto per l'editor visivo o per 
il riepilogo della policy per un servizio con disponibilità generale, consultare Il servizio non supporta i 
riepiloghi delle policy IAM (p. 1102).

• Il tipo di risorsa non supporta l'editor visivo: se la policy include un'operazione supportata con un tipo 
di risorsa non supportato, è possibile ignorare l'avviso e continuare. Tuttavia, IAM non è in grado di 
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confermare di aver incluso risorse per tutte le operazioni selezionate e potrebbero venire visualizzati 
avvisi aggiuntivi.

• Refuso: quando si digita manualmente un servizio, un'operazione o una risorsa nell'editor visivo, è 
possibile che venga creata una policy che include un errore di battitura. Per evitare che accada, ti 
consigliamo di utilizzare l'editor visivo selezionando dall'elenco di servizi e operazioni, quindi completare 
la sezione delle risorse in base alle richieste. Tuttavia, se un servizio non supporta completamente 
l'editor visivo, potrebbe essere necessario digitare manualmente le parti della policy.

Se si è certi che la policy non contenga nessuno degli errori sopra riportati, è possibile che includa un 
refuso. Cercare nomi di servizi, operazioni e tipi di risorsa errati. Ad esempio, è possibile che si digiti
s2 anziché s3 o ListMyBuckets anziché ListAllMyBuckets. Un altro errore di battitura comune è 
l'inclusione di testo non necessario negli ARN, come arn:aws:s3: : :*, oppure la mancanza dei due 
punti nelle operazioni come iam.CreateUser. È possibile valutare una policy che potrebbe contenere 
refusi scegliendo Successivo per rivedere il riepilogo della policy e verificare se la policy fornisce le 
autorizzazioni previste.

Risoluzione dei problemi tramite i riepiloghi delle policy
È possibile individuare e risolvere i problemi relativi ai riepiloghi delle policy.

Riepilogo della policy mancante
La console IAM include tabelle di riepilogo di policy che descrivono il livello di accesso, le risorse e le 
condizioni concesse o negate per ciascun servizio in una policy. Le policy sono riassunte in tre tabelle:
riepilogo della policy (p. 575), riepilogo del servizio (p. 586) e riepilogo dell'operazione (p. 590). La tabella
riepilogo della policy include un elenco di servizi e riepiloghi delle autorizzazioni definite dalla policy scelta. 
È possibile visualizzare il riepilogo delle policy (p. 574) per qualsiasi policy associata a un'entità nella 
pagina Dettagli della policy relativa a tale policy. È possibile visualizzare il riepilogo della policy per le policy 
gestite nella pagina Policies (Policy). Se AWS non è in grado di eseguire il rendering di un riepilogo per una 
policy, viene visualizzato il documento della policy JSON anziché il riepilogo e viene visualizzato il seguente 
errore:

Impossibile generare un riepilogo per questa policy. Puoi comunque visualizzare o modificare il documento 
di policy JSON.

Se la policy non include un riepilogo, si è verificato uno dei seguenti errori:

• Elemento della policy non supportato: IAM non supporta la generazione di riepiloghi di policy per le policy 
che includono uno dei seguenti elementi di policy (p. 1177):
• Principal
• NotPrincipal
• NotResource

• Nessuna autorizzazione di policy: se una policy non fornisce le autorizzazioni valide, non è possibile 
generare il riepilogo della policy. Ad esempio, se una policy include una singola istruzione con l'elemento
"NotAction": "*", si permette l'accesso a tutte le operazioni ad eccezione di "tutte le operazioni" (*). 
Questo significa che concede accesso Deny o Allow a nulla.

Note

Prestare attenzione all'utilizzo di elementi di policy quali NotPrincipal, NotAction e
NotResource. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi delle policy, consultare
Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177).

È possibile creare una policy che non fornisce autorizzazioni valide se si forniscono servizi e risorse 
non corrispondenti. Ciò può verificarsi se si specificano operazioni in un servizio e risorse di un altro 
servizio. In questo caso, viene visualizzato il riepilogo della policy. L'unica indicazione che si è verificato 
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un problema è che la colonna delle risorse nel riepilogo può includere una risorsa di un servizio diverso. 
Se questa colonna include una risorsa non corrispondente, è necessario verificare se ci sono errori nella 
policy. Per verificare meglio le policy, eseguire sempre un test tramite il simulatore di policy (p. 526).

Il riepilogo della policy include servizi, operazioni o tipi di risorse 
non riconosciuti

Nella console IAM, se un riepilogo di policy (p. 574)include un simbolo di avvertenza ( ), la policy 
potrebbe includere un tipo di servizio, azione o risorsa non riconosciuto. Per ulteriori informazioni sulle 
avvertenze in un riepilogo della policy, consultare Riepilogo della policy (elenco di servizi) (p. 575).

Note

IAM rivede i nomi di servizio, le operazioni e i tipi di risorse per i servizi che supportano i riepiloghi 
della policy. Tuttavia, il riepilogo della policy può includere un valore di risorse o una condizione 
che non esiste. Esegui sempre un test delle policy tramite il simulatore di policy (p. 526).

Se la policy include servizi, operazioni o tipi di risorse non riconosciuti, si è verificato uno dei seguenti 
errori:

• Servizio di anteprima: i servizi in anteprima non supportano i riepiloghi di policy.
• Servizio personalizzato: i servizi personalizzati non supportano i riepiloghi di policy.
• Il servizio non supporta riepiloghi: se la policy include un servizio disponibile a livello generale (GA) che 

non supporta riepiloghi di policy, allora il servizio viene incluso nella sezione Servizi non riconosciuti
della tabella di riepilogo della policy. I servizi disponibili a livello generale sono servizi che vengono 
rilasciati per il pubblico e non sono servizi di anteprima o personalizzati. Se un servizio non riconosciuto 
è disponibile a livello generale e il nome è scritto correttamente, allora significa che il servizio non 
supporta i riepiloghi di policy IAM. Per informazioni su come richiedere supporto per il riepilogo della 
policy per un servizio con disponibilità generale, consultare Il servizio non supporta i riepiloghi delle policy 
IAM (p. 1102).

• L'operazione non supporta i riepiloghi: se la policy include un servizio supportato con un'operazione non 
supportata, allora l'operazione viene inclusa nella sezione Operazioni non riconosciute della tabella di 
riepilogo del servizio. Per ulteriori informazioni sulle avvertenze in un riepilogo di servizio, consultare
Riepilogo del servizio (elenco di operazioni) (p. 586).

• Il tipo di risorsa non supporta i riepiloghi: se la policy include un'operazione supportata con un tipo di 
risorsa non supportato, allora la risorsa viene inclusa nella sezione Tipi di risorse non riconosciuti della 
tabella di riepilogo del servizio. Per ulteriori informazioni sulle avvertenze in un riepilogo di servizio, 
consultare Riepilogo del servizio (elenco di operazioni) (p. 586).

• Refuso: AWSverifica che il JSON sia sintatticamente corretto e che la policy non includa errori di battitura 
o altri errori come parte della convalida della policy (p. 525).

Note

Come best practice (p. 943), ti consigliamo di utilizzare IAM Access Analyzer per convalidare 
le tue policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali. Consigliamo di aprire le policy 
esistenti e rivedere e risolvere eventuali suggerimenti di convalida della policy.

Il servizio non supporta i riepiloghi delle policy IAM
Quando un'operazione o un servizio disponibile a livello generale (GA) non è riconosciuto dai riepiloghi 
di policy IAM o dall'editor visivo, è possibile che il servizio non supporti queste caratteristiche. I servizi 
disponibili a livello generale sono servizi che vengono rilasciati per il pubblico e che non sono servizi di 
anteprima o personalizzati. Se un servizio non riconosciuto è disponibile a livello generale e il nome è 
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scritto correttamente, significa che il servizio non supporta queste caratteristiche. Se la policy include un 
servizio supportato con un'operazione non supportata, il servizio non supporta completamente il riepilogo 
della policy IAM.

Come richiedere che un servizio aggiunga il supporto per l'editor visivo o per il riepilogo della policy 
IAM

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Individuare la policy che include il servizio non supportati:

• Se la policy è una policy gestita, selezionare Policies (Policy) nel riquadro di navigazione. Nell'elenco 
delle policy, selezionare il nome della policy che si desidera modificare.

• Se la policy è una policy inline collegata all'utente, selezionare Users (Utenti) nel riquadro 
di navigazione. Nell'elenco di utenti, selezionare il nome dell'utente la cui policy si desidera 
visualizzare. Nella tabella di policy per l'utente, espandere l'intestazione per il riepilogo della policy 
che si desidera visualizzare.

3. Sul lato sinistro del piè di pagina della AWS Management Console, selezionare Feedback. Nella 
casella Feedback per IAM, digita I request that the <ServiceName> service add 
support for IAM policy summaries and the visual editor. Se si desidera che 
più di un servizio supporti i riepiloghi, digitare I request that the <ServiceName1>, 
<ServiceName2>, and <ServiceName3> services add support for IAM policy 
summaries and the visual editor.

Come richiedere che un servizio aggiunga il supporto per l'editor visivo o per il riepilogo della policy 
IAM per un'operazione mancante

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Individuare la policy che include il servizio non supportati:

• Se la policy è una policy gestita, selezionare Policies (Policy) nel riquadro di navigazione. Nell'elenco 
delle policy, selezionare il nome della policy che si desidera modificare.

• Se la policy è una policy inline collegata all'utente, selezionare Users (Utenti) nel riquadro 
di navigazione. Nell'elenco di utenti, selezionare il nome dell'utente la cui policy si desidera 
visualizzare. Nella tabella delle policy per l'utente, selezionare il nome della policy che cui si 
desidera visualizzare per espandere il riepilogo della policy.

3. Nel riepilogo della policy, selezionare il nome del servizio che include un'operazione non supportata.
4. Sul lato sinistro del piè di pagina della AWS Management Console, selezionare Feedback. Nella 

casella Feedback per IAM, digita I request that the <ServiceName> service add IAM 
policy summary and the visual editor support for the <ActionName> action. 
Se si desidera segnalare più di un'operazione non supportata, digitare I request that the 
<ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor support 
for the <ActionName1>, <ActionName2>, and <ActionName3> actions.

Per richiedere che un altro servizio includa operazioni mancanti, ripetere gli ultimi tre passaggi.

La policy non concede le autorizzazioni previste
Per assegnare le autorizzazioni a un utente, gruppo, ruolo o risorsa, è necessario creare una policy, ovvero 
un documento che definisca le autorizzazioni. Il documento della policy include i seguenti elementi:

• Effetto: indica se la policy consente o nega l'accesso
• Azione: l'elenco delle operazioni consentite o rifiutate dalla policy
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• Risorsa: l'elenco delle risorse in cui possono essere eseguite le operazioni
• Condizione (facoltativo): le circostanze in base alle quali la policy concede l'autorizzazione

Per informazioni su questi elementi di policy, consultare Documentazione di riferimento degli elementi delle 
policy JSON IAM (p. 1177).

Per garantire l'accesso, la policy deve definire un'operazione con una risorsa supportata. Se la policy 
include anche una condizione, tale condizione deve includere una chiave di condizione globale (p. 1258)
o deve essere applicata all'operazione. Per scoprire quali risorse sono supportate da un'operazione, 
consulta la documentazione di AWS relativa al servizio. Per informazioni sulle condizioni supportate da 
un'operazione, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS.

Per scoprire se la policy definisce un'operazione, una risorsa o una condizione che non concede 
autorizzazioni, puoi visualizzare il riepilogo della policy (p. 575) per la policy utilizzando la console IAM 
all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/iam/. È possibile utilizzare riepiloghi di policy per identificare e 
risolvere i problemi della policy.

Esistono diversi motivi per cui un elemento potrebbe non concedere autorizzazioni nonostante sia definito 
nella policy IAM:

• Un'operazione è definita senza una risorsa applicabile (p. 1104)
• Una risorsa è definita senza un'operazione applicabile (p. 1105)
• Una condizione è definita senza un'operazione applicabile (p. 1105)

Per visualizzare esempi di riepiloghi di policy che includono avvisi, consultare the section called “Riepilogo 
della policy (elenco di servizi)” (p. 575).

Un'operazione è definita senza una risorsa applicabile
La policy di seguito definisce tutte le operazioni ec2:Describe* e definisce una risorsa specifica. 
Nessuna delle operazioni ec2:Describe viene permessa perché nessuna di tali operazioni supporta le 
autorizzazioni a livello di risorsa. Le autorizzazioni a livello di risorsa indicano che l'operazione supporta le 
risorse che utilizzano gli ARN (p. 1133) nell'elemento Resource (p. 1193) della policy. Se un'operazione 
non supporta le autorizzazioni a livello di risorsa, tale istruzione della policy deve utilizzare un carattere 
jolly (*) nell'elemento Resource. Per scoprire i servizi che supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, 
consultare Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ec2:Describe*", 
        "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:ACCOUNT-ID:instance/*" 
    }]
}

Questa policy non fornisce alcuna autorizzazione e il riepilogo della policy include il seguente errore:

This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have 
an action that has an applicable resource or condition.

Per correggere la policy, è necessario utilizzare * nell'elemento Resource.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 

1104

https://docs.aws.amazon.com/
reference_policies_actions-resources-contextkeys.html
https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Risoluzione dei problemi tramite i riepiloghi delle policy

        "Action": "ec2:Describe*", 
        "Resource": "*" 
    }]
}

Una risorsa è definita senza un'operazione applicabile
La policy di seguito definisce una risorsa del bucket Amazon S3 ma non include un'operazione S3 che può 
essere eseguita su tale risorsa. Questa policy garantisce inoltre l'accesso completo a tutte le operazioni di 
Amazon CloudFront.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "cloudfront:*", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:cloudfront:*", 
            "arn:aws:s3:::examplebucket" 
        ] 
    }]
}

Questa policy fornisce le autorizzazioni per tutte le operazioni CloudFront. Tuttavia, poiché la policy 
definisce le risorse examplebucket di S3 senza definire alcuna operazione S3, il riepilogo della policy 
include il seguente avviso:

This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide 
permissions. To grant access, policies must have an action that has an 
applicable resource or condition.

Per correggere questa policy per fornire autorizzazioni del bucket S3, è necessario definire operazioni S3 
che possono essere eseguite su una risorsa bucket.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "cloudfront:*", 
             "s3:CreateBucket", 
            "s3:ListBucket*", 
            "s3:PutBucket*", 
            "s3:GetBucket*"
        ], 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:cloudfront:*", 
            "arn:aws:s3:::examplebucket" 
        ] 
    }]
}

In alternativa, per correggere questa policy e fornire solo le autorizzazioni CloudFront, rimuovi la risorsa S3.

Una condizione è definita senza un'operazione applicabile
La policy di seguito definisce due operazioni Amazon S3 per tutte le risorse S3, se il prefisso S3 è uguale 
a custom e l'ID della versione è uguale a 1234. Tuttavia, la chiave della condizione s3:VersionId viene 
utilizzata per il tagging della versione dell'oggetto e non è supportata dalle operazioni bucket definite. 
Per informazioni sulle condizioni supportate da un'operazione, consulta Operazioni, risorse e chiavi di 
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condizione per i servizi AWS e seleziona il collegamento della documentazione del servizio per le chiavi di 
condizione.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "custom" 
                    ], 
                    "s3:VersionId": [ 
                        "1234" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Questa policy fornisce le autorizzazioni per l'operazione s3:ListBucketVersions e l'operazione
s3:ListBucket se il nome del bucket include il prefisso custom. Tuttavia, poiché la condizione
s3:VersionId non è supportata da nessuna delle operazioni definite, il riepilogo della policy include il 
seguente errore:

This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have 
an action that has an applicable resource or condition.

Per correggere questa policy e utilizzare il tagging della versione dell'oggetto S3, è necessario definire 
un'operazione S3 che supporti la chiave della condizione s3:VersionId.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "custom" 
                    ], 
                    "s3:VersionId": [ 
                        "1234" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

1106

reference_policies_actions-resources-contextkeys.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Risoluzione dei problemi di gestione delle policy

Questa policy fornisce le autorizzazioni per ogni operazione e condizione nella policy. Tuttavia, la policy 
non fornisce nessuna autorizzazione perché non esiste un caso in cui una singola operazione corrisponda 
a entrambe le condizioni. Al contrario, è necessario creare due dichiarazioni separate che includano 
ciascuna solo le operazioni con le condizioni a cui si applicano.

Per correggere questa policy, è necessario creare due istruzioni. La prima istruzione include le operazioni 
che supportano la condizione s3:prefix e la seconda istruzione include le operazioni che supportano la 
condizione s3:VersionId.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:prefix": "custom" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObjectVersion", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:VersionId": "1234" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Risoluzione dei problemi di gestione delle policy
È possibile individuare e risolvere i problemi correlati alla gestione delle policy.

Collegamento o scollegamento di una policy in un account IAM
Alcune policy gestite da AWS sono collegate a un servizio. Queste policy vengono utilizzate solo con un
ruolo collegato a un servizio (p. 188) per tale servizio. Nella console IAM, quando si visualizza la pagina
Dettagli della policy per una policy, sarà presente un banner per indicare che la policy è collegata a un 
servizio. Non è possibile collegare questa policy a un utente, un gruppo o un ruolo all'interno di IAM. 
Quando si crea un ruolo collegato al servizio per il servizio, questa policy viene automaticamente collegata 
al nuovo ruolo. Poiché la policy è obbligatoria, non è possibile distaccare la policy dal ruolo collegato al 
servizio.

Modifica delle policy per le identità IAM in base alla loro attività
È possibile aggiornare le policy per le identità IAM (utenti, gruppi e ruoli) in base alla loro attività. A tale 
scopo, visualizza gli eventi del tuo account nella Cronologia eventi di CloudTrail. I log eventi di CloudTrail 
includono informazioni dettagliate sugli eventi che possono essere utilizzate per modificare le autorizzazioni 
della policy. È possibile che un utente o un ruolo tenti di eseguire un'operazione in AWS e che la richiesta 
venga rifiutata. In tal caso, puoi valutare se l'utente o il ruolo deve disporre dell'autorizzazione per eseguire 
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l'operazione. In questo caso, è possibile aggiungere alla policy l'operazione e anche l'ARN della risorsa 
a cui cerca di accedere. In alternativa, se l'utente o il ruolo dispone di autorizzazioni che non utilizza, è 
possibile eliminare tali autorizzazioni dalla policy. Verifica che le policy concedano i privilegi minimi (p. 946)
necessari per eseguire solo le operazioni necessarie. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di CloudTrail, 
consulta Visualizzazione di eventi CloudTrail nella console CloudTrail nella Guida per l'utente di AWS 
CloudTrail.

Risoluzione dei problemi relativi ai documenti di policy 
JSON
È possibile individuare e risolvere i problemi relativi ai documenti di policy JSON.

Convalida delle policy
Quando crei o si modifichi una policy JSON, IAM può eseguire la convalida delle policy per facilitare la 
creazione di una policy efficace. IAM identificherà gli errori di sintassi JSON, mentre IAM Access Analyzer 
fornisce ulteriori controlli delle policy con suggerimenti che consentono di perfezionare ulteriormente le 
policy. Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy, consulta Convalida delle policy IAM (p. 525). 
Per ulteriori informazioni sui controlli di policy di IAM Access Analyzer e sui suggerimenti utili, consulta
Convalida delle policy di IAM Access Analyzer.

Non ho autorizzazioni per la convalida di policy nell'editor JSON
Nella AWS Management Console, è possibile che venga visualizzato il seguente errore se non disponi 
delle autorizzazioni per visualizzare i risultati della convalida delle policy di IAM Access Analyzer:

You need permissions. You do not have the permissions required to perform this 
operation. Ask your administrator to add permissions.

Per risolvere questo errore, chiedere all'amministratore di aggiungere l'autorizzazione access-
analyzer:ValidatePolicy per proprio conto.

Più di un oggetto di policy JSON
Una policy IAM deve essere costituita da un solo oggetto JSON. È possibile denotare un oggetto 
racchiudendolo tra parentesi graffe { }. Sebbene sia possibile nidificare altri oggetti all'interno di un oggetto 
JSON incorporando ulteriori parentesi graffe { } all'interno della coppia esterna, una policy può contenere 
solo una coppia più esterna di parentesi graffe { }. L'esempio seguente non è corretto perché contiene due 
oggetti al livello superiore (evidenziati in rosso):

{
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement":  
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"ec2:Describe*", 
         "Resource":"*" 
      } 
     } 
    { 
      "Statement": { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "s3:*", 
         "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
      } 
     }
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Tuttavia, è possibile soddisfare l'intenzione dell'esempio precedente con l'uso di una corretta grammatica 
di policy. Anziché includere due oggetti di policy completi ciascuno con il proprio elemento Statement, è 
possibile combinare i due blocchi in un singolo elemento Statement. L'elemento Statement dispone di 
una serie di due oggetti come valore, come mostrato nell'esempio seguente (evidenziato in grassetto):

{ 
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "ec2:Describe*", 
          "Resource":" *" 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "s3:*", 
          "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
        } 
       ] 
    }

Più di un elemento di istruzione JSON
Questo errore potrebbe apparentemente sembrare una variazione della sezione precedente. Tuttavia, 
sintatticamente si tratta di un altro tipo di errore. L'esempio seguente include un solo oggetto della policy 
come indicato da una singola coppia di parentesi graffe { } al livello più alto. Tuttavia, quell'oggetto contiene 
due elementi Statement al suo interno.

Una policy IAM deve contenere solo un elemento Statement, che include il nome (Statement) 
che appare alla sinistra di due punti, seguito dal rispettivo valore sulla destra. Il valore di un elemento
Statement deve essere un oggetto, contrassegnato da parentesi graffe {}, che contiene un elemento
Effect, un elemento Action e un elemento Resource. L'esempio seguente non è corretto perché 
contiene due elementi Statement nell'oggetto policy (evidenziato in rosso):

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ec2:Describe*", 
        "Resource": "*" 
      }, 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
      } 
    }

Un oggetto valore può essere una matrice di oggetti a valore multiplo. Per risolvere questo problema, 
combinare i due elementi Statement in un unico elemento con una matrice di oggetti, come mostrato 
nell'esempio seguente (evidenziato in grassetto):

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [    { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "ec2:Describe*", 
          "Resource":"*" 
        }, 
        { 
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          "Effect": "Allow", 
          "Action": "s3:*", 
          "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
        } 
      ]
    }

Il valore dell'elemento Statement è una matrice di oggetti. La matrice in questo esempio è costituita da 
due oggetti, ognuno dei quali è di per sé un valore corretto per un elemento Statement. Ogni oggetto 
nella matrice è separato da virgole.

Più di un elemento Effect, Action o Resource in un elemento di 
istruzione JSON
Sul lato valore della coppia nome/valore Statement, l'oggetto deve essere composto da un solo elemento
Effect, un elemento Action e un elemento Resource. La policy seguente non è corretta poiché include 
due elementi Effect nel valore dell'oggetto Statement:

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Effect": "Allow",      
        "Action": "ec2:* ", 
        "Resource": "*" 
      } 
    }

Note

Il motore di policy non permette tali errori nelle policy nuove o modificate. Tuttavia, il motore 
di policy permettere le policy che sono state salvate prima che il motore fosse aggiornato. Il 
comportamento delle policy esistenti con l'errore è il seguente:

• Più elementi Effect: viene osservato solo l'ultimo elemento Effect. Gli altri valori vengono 
ignorati.

• Più elementi Action: tutti gli elementi Action vengono combinati internamente e trattati come 
se fossero un unico elenco.

• Più elementi Resource: tutti gli elementi Resource vengono combinati internamente e trattati 
come se fossero un unico elenco.

ll motore di policy non permette di salvare alcuna policy con errori di sintassi. È necessario 
correggere gli errori nella policy prima di poterla salvare. Consigliamo di rivedere e correggere tutti 
i suggerimenti di convalida delle policy (p. 525) per le policy.

In ogni caso, la soluzione consiste nel rimuovere l'elemento aggiuntivo. Per elementi Effect, è semplice: 
se si desidera che l'esempio precedente rifiuti le autorizzazioni per le istanze Amazon EC2, è necessario 
rimuovere la riga "Effect": "Allow", dalla policy come segue:

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "ec2:* ", 
        "Resource": "*" 
      } 
    }
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Tuttavia, se l'elemento duplicato è Action oppure Resource, la risoluzione può essere più complicata. 
Potrebbero essere presenti più operazioni per cui si desidera permettere (o rifiutare) l'autorizzazione 
oppure si potrebbe voler controllare l'accesso a più risorse. Ad esempio, l'esempio seguente non è corretto 
perché sono presenti più elementi Resource (evidenziati in rosso):

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
      } 
    }

Tutti gli elementi necessari in un oggetto valore di un elemento Statement può essere presente una sola 
volta. La soluzione consiste nel posizionare ogni valore in una matrice. L'esempio che segue illustra questa 
operazione separando i due elementi risorsa in un elemento Resource con una matrice come valore 
oggetto (evidenziata in grassetto):

{  
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::my-bucket", 
          "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
         ]
      } 
    }

Elemento versione JSON mancante
Un elemento di policy Version è diverso da una versione di policy. L'elemento di policy Version viene 
utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di policy. Diversamente, una 
versione della policy viene creata quando si apportano modifiche alla policy gestita dal cliente in IAM. La 
policy modificata non viene sovrascritta a quella precedente. IAM crea invece una nuova versione della 
policy gestita. Per ulteriori informazioni sull'elemento di policy Version, consultare Elementi delle policy 
JSON IAM: Version (p. 1178). Per ulteriori informazioni sulle versioni di policy, consultare the section 
called “Controllo delle versioni delle policy IAM” (p. 544).

Con l'evolversi delle funzionalità di AWS, vengono aggiunte nuove funzioni alle policy IAM per supportare 
tali funzionalità. A volte, un aggiornamento della sintassi della policy include un nuovo numero di 
versione. Se si utilizzano le caratteristiche più recenti della grammatica di policy nella policy, è necessario 
indicare al motore di analisi delle policy quale versione si sta utilizzando. La versione di policy predefinita 
è "2008-10-17". Se si desidera utilizzare qualsiasi funzione di policy introdotta successivamente, è 
necessario specificare il numero di versione che supporta la funzionalità desiderata. Si consiglia di 
includere sempre il numero di versione della sintassi di policy più recente, che è al momento "Version": 
"2012-10-17". Ad esempio, la policy seguente non è corretta perché utilizza una variabile di policy
${...} nell'ARN per una risorsa. Tuttavia, se non è in grado di specificare una versione della sintassi di 
policy che supporta variabili di policy (evidenziate in rosso):

{
  "Statement":  
  { 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Effect": "Allow", 
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    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}" 
  }
}

Aggiungendo un elemento Version nella parte superiore della policy con il valore 2012-10-17, la 
prima versione di API IAM che supporta variabili di policy, è possibile risolvere il problema (evidenziato in
grassetto):

{ 
   "Version": "2012-10-17",
  "Statement":  
  { 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}" 
  }
}

Risoluzione dei problemi relativi alle chiavi di 
sicurezza FIDO

Utilizza le informazioni contenute in questa pagina per diagnosticare e risolvere i problemi comuni che 
possono verificarsi durante l'utilizzo delle chiavi di sicurezza FIDO2.

Argomenti
• Non riesco ad abilitare la chiave di sicurezza FIDO (p. 1112)
• Non riesco a effettuare l'accesso utilizzando la chiave di sicurezza FIDO  (p. 1113)
• Ho perso o danneggiato la mia chiave di sicurezza FIDO (p. 1113)
• Altri problemi. (p. 1113)

Non riesco ad abilitare la chiave di sicurezza FIDO
Consulta le seguenti soluzioni a seconda del tuo stato come amministratore di sistema o utente IAM.

Utenti IAM
Se non riesci ad abilitare la chiave di sicurezza FIDO, verifica quanto segue:

• Stai utilizzando una configurazione supportata?

Per informazioni su dispositivi e browser utilizzabili con WebAuthn e AWS, consulta la sezione
Configurazioni supportate per l'uso delle chiavi di sicurezza FIDO (p. 129).

• Stai utilizzando Mozilla Firefox?

Le versioni correnti di Firefox supportano WebAuthn per impostazione predefinita. Per abilitare il 
supporto per WebAuthn in Firefox, procedi come segue:
1. Nella barra degli indirizzi di Firefox, digitare about:config.
2. Nel barra di ricerca della schermata visualizzata, digitare webauthn.
3. Scegli security.webauth.webauthn e modificane il valore su true.

• Stai utilizzando plug-in di browser?
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utilizzando la chiave di sicurezza FIDO 

AWS non supporta l'utilizzo di plug-in per l'aggiunta del supporto FIDO2/WebAuthn sui browser. In 
alternativa, utilizza un browser che offra il supporto nativo per lo standard WebAuthn.

Anche se utilizzi un browser supportato, è possibile che un plug-in non sia compatibile con WebAuthn. 
Un plug-in non compatibile potrebbe impedirti di abilitare e utilizzare la chiave di sicurezza conforme a 
FIDO. È consigliabile disabilitare qualsiasi plug-in che può risultare incompatibile e riavviare il browser. 
Quindi riprova ad abilitare la chiave di sicurezza FIDO.

• Disponi delle autorizzazioni appropriate?

Se non hai nessuno dei problemi descritti precedentemente, è possibile che non disponi delle 
autorizzazioni appropriate. Contatta l'amministratore di sistema.

Amministratori di sistema
Se sei un amministratore e i tuoi utenti IAM non sono in grado di abilitare le proprie chiavi di sicurezza 
FIDO nonostante utilizzino una configurazione supportata, assicurati che dispongano delle autorizzazioni 
appropriate. Per un esempio dettagliato, consulta Tutorial IAM: consentire agli utenti di gestire le proprie 
credenziali e impostazioni MFA (p. 63).

Non riesco a effettuare l'accesso utilizzando la chiave 
di sicurezza FIDO
Se sei un utente IAM e non puoi accedere alla AWS Management Console tramite la chiave di sicurezza 
FIDO, consulta prima Configurazioni supportate per l'uso delle chiavi di sicurezza FIDO (p. 129). Se utilizzi 
una configurazione supportata, ma non puoi effettuare l'accesso, contatta l'amministratore di sistema per 
ricevere assistenza.

Ho perso o danneggiato la mia chiave di sicurezza 
FIDO
Puoi assegnare a un utente fino a otto dispositivi MFA in qualsiasi combinazione dei tipi di MFA 
attualmente supportati. Con più dispositivi MFA, per accedere alla AWS Management Console è 
necessario un solo dispositivo MFA. La sostituzione di una chiave di sicurezza FIDO è analoga 
alla sostituzione di un token TOTP hardware. Per informazioni su cosa fare se si perde o si rompe 
qualsiasi tipo di dispositivo MFA, consulta Cosa fare se un dispositivo MFA viene smarrito o smette di 
funzionare? (p. 146).

Altri problemi.
Se hai un problema con le chiavi di sicurezza FIDO non descritto qui, procedi in uno dei seguenti modi:

• Utenti IAM: contattare l'amministratore di sistema.
• Utenti root Account AWS: contattare AWS Support.

Risoluzione dei problemi dei ruoli IAM
Utilizza le informazioni contenute in questa pagina per eseguire la diagnosi e risolvere i problemi comuni 
che possono verificarsi durante l'utilizzo di ruoli IAM.

Argomenti
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• Non è possibile assumere un ruolo (p. 1114)
• Un nuovo ruolo appare nell'account AWS (p. 1115)
• Non è possibile modificare o eliminare un ruolo nell'Account AWS (p. 1116)
• Non autorizzato ad eseguire: iam:PassRole (p. 1116)
• Perché non posso assumere un ruolo con una sessione di 12 ore? (AWS CLI, AWS API) (p. 1116)
• Viene visualizzato un errore quando provo a passare da un ruolo a un altro nella console IAM

 (p. 1117)
• Il mio ruolo ha un policy che mi consente di eseguire un'operazione, ma ricevo "Accesso 

negato" (p. 1117)
• Il servizio non ha creato la versione delle policy predefinite del ruolo (p. 1117)
• Non esiste un caso d'uso per un ruolo di servizio nella console (p. 1118)

Non è possibile assumere un ruolo
Verificare quanto segue:

• Per consentire agli utenti di riassumere il ruolo corrente all'interno di una sessione di ruolo, specifica 
il ruolo ARN o Account AWS come responsabile della politica di fiducia del ruolo. I Servizi AWS che 
forniscono risorse di elaborazione come Amazon EC2, Amazon ECS, Amazon EKS e Lambda forniscono 
credenziali temporanee e le ruotano automaticamente. Ciò garantisce di disporre sempre di un set di 
credenziali valido. Per questi servizi, non è necessario riassumere il ruolo attuale per ottenere credenziali 
temporanee. Tuttavia, se intendi passare tag di sessione (p. 349) o una Policy di sessione (p. 423), 
devi riassumere il ruolo attuale. Per sapere come modificare una policy di attendibilità dei ruoli per 
aggiungere il ruolo principale ARN o Account AWS consulta Modifica di una policy di attendibilità del 
ruolo (Console) (p. 312).

• Quando assumi un ruolo utilizzando la AWS Management Console, assicurati di utilizzare il nome esatto 
del ruolo. I nomi dei ruoli fanno infatti distinzione tra maiuscole e minuscole.

• Quando assumi un ruolo utilizzando l'API AWS STS o AWS CLI, assicurati di utilizzare il nome esatto del 
ruolo nell'ARN. I nomi dei ruoli fanno infatti distinzione tra maiuscole e minuscole.

• Verifica che la policy IAM conceda l'autorizzazione per chiamare sts:AssumeRole per il ruolo che 
desideri assumere. L'elemento Action della policy IAM deve consentire di chiamare l'operazione
AssumeRole. Inoltre, l'elemento Resource della policy IAM deve specificare il ruolo che desideri 
assumere. Ad esempio, l'elemento Resource può specificare un ruolo in base all'Amazon Resource 
Name (ARN) o utilizzando un carattere jolly (*). Ad esempio, almeno una policy applicabile è necessaria 
per concedere le autorizzazioni simili a quanto segue:

    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"

• Verifica che l'identità IAM sia taggata con eventuali tag richiesti dalla policy IAM. Ad esempio, nella 
seguente policy di autorizzazione, l'elemento Condition richiede che il principale richiedente 
l'assunzione del ruolo debba avere un determinato tag. Al principale deve essere applicato il tag
department = HR o department = CS. In caso contrario, non può assumere quel ruolo. Per 
ulteriori informazioni sul tagging di utenti e ruoli IAM, consulta the section called “Tagging delle risorse 
IAM” (p. 329).

    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/department": [ 
            "HR", 
            "CS" 
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        ]}}

• Verificare di soddisfare tutte le condizioni specificate nella policy di affidabilità del ruolo. Una Condition
può specificare una data di scadenza, un ID esterno o che una richiesta deve provenire solo da indirizzi 
IP specifici. Considera l'esempio seguente: se la data corrente è qualsiasi momento dopo la data 
specifica, la policy non corrisponde mai e non è in grado di concedere l'autorizzazione per assumere il 
ruolo.

    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume" 
    "Condition": { 
        "DateLessThan" : { 
            "aws:CurrentTime" : "2016-05-01T12:00:00Z" 
        } 
    } 

• Verifica che l'Account AWS dal quale stai richiamando AssumeRole sia un'entità affidabile per il ruolo 
che stai assumendo. Le entità affidabili vengono definite come Principal in una policy di affidabilità del 
ruolo. L'esempio seguente è una policy di affidabilità collegata al ruolo che desideri assumere. In questo 
esempio, l'ID account con l'utente IAM con il quale hai effettuato l'accesso deve essere 123456789012. 
Se il numero di account non è elencato nell'elemento Principal della policy di affidabilità del ruolo, 
non puoi assumere il ruolo. Ciò è valido indipendentemente dalle autorizzazioni concesse nelle policy 
di accesso. Notare che la policy di esempio limita le autorizzazioni a operazioni che si verificano tra il 1° 
luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 (UTC), inclusi. Se si effettua l'accesso prima o dopo tali date, la policy 
non corrisponde e non è possibile assumere il ruolo.

    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"}, 
      "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"} 
    }

• Identità di origine: gli amministratori possono configurare i ruoli in modo da richiedere le identità per 
passare una stringa personalizzata che identifichi la persona o l'applicazione che esegue operazioni 
in AWS, detta identità di origine. Verifica se il ruolo assunto richiede l'impostazione di un'identità di 
origine. Per ulteriori informazioni sull'identità di origine, consulta Monitoraggio e controllo delle operazioni 
intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

Un nuovo ruolo appare nell'account AWS
Alcuni servizi AWS richiedono l'utilizzo di un solo tipo di ruolo di servizio collegato direttamente al servizio. 
Questo ruolo collegato ai servizi (p. 188) è predefinito dal servizio e include tutte le autorizzazioni che il 
servizio richiede. Ciò rende più semplice la configurazione di un servizio perché non si devono aggiungere 
manualmente le autorizzazioni necessarie. Per informazioni generali sui ruoli collegati al servizio, 
consultare Utilizzo di ruoli collegati ai servizi (p. 248).

Un servizio potrebbe essere già in utilizzo quando inizia a supportare i ruoli collegati al servizio. In questo 
caso, è possibile ricevere un'e-mail con informazioni su un nuovo ruolo nell'account. Questo ruolo include 
tutte le autorizzazioni delle quali il servizio ha bisogno per eseguire operazioni a proprio nome. Non 
bisogna eseguire alcuna operazione per supportare questo ruolo. Tuttavia, non bisogna eliminare il ruolo 
dall'account. Altrimenti si potrebbero rimuovere le autorizzazioni delle quali il servizio ha bisogno per 
accedere alle risorse AWS. È possibile visualizzare i ruoli collegati ai servizi nell'account passando la 
pagina Ruoli IAM della console IAM. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati con l'indicazione
(Service-linked role) (Ruolo collegato al servizio) nella colonna Trusted entities (Entità attendibili) della 
tabella.
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Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145) e cercare i servizi che hanno Sì nella colonna Ruolo collegato ai servizi. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo di un ruolo collegato ai servizi per un servizio, selezionare il collegamento Yes (Sì).

Non è possibile modificare o eliminare un ruolo 
nell'Account AWS
Non è possibile eliminare o modificare le autorizzazioni per un ruolo collegato ai servizi (p. 188) in IAM. 
Questi ruoli includono trust e autorizzazioni predefiniti richiesti dal servizio per eseguire operazioni a 
proprio nome. È possibile utilizzare la console IAM, la AWS CLI o l'API per modificare solo la descrizione 
di un ruolo collegato ai servizi. È possibile visualizzare i ruoli collegati ai servizi nell'account visitando la 
pagina Ruoli IAM nella console. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati con l'indicazione (Service-
linked role) (Ruolo collegato al servizio) nella colonna Trusted entities (Entità attendibili) della tabella. 
Un banner nella pagina Summary (Riepilogo) del ruolo indica anche che un ruolo è un ruolo collegato ai 
servizi. È possibile gestire ed eliminare questi ruoli solo attraverso il servizio collegato, se quel servizio 
supporta l'operazione. Fare attenzione quando si modifica o elimina un ruolo collegato ai servizi poiché tale 
operazione può rimuovere le autorizzazioni delle quali il servizio ha bisogno per accedere alle risorse AWS.

Per informazioni su quali servizi supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi AWS che funzionano 
con IAM (p. 1145) e cercare i servizi che hanno Sì nella colonna Ruolo collegato ai servizi.

Non autorizzato ad eseguire: iam:PassRole
Quando si crea un ruolo collegato ai servizi, è necessario disporre delle autorizzazioni per inoltrare quel 
ruolo al servizio. Alcuni servizi creano automaticamente un ruolo collegato ai servizi nell'account quando si 
esegue un'azione in quel servizio. Ad esempio, Amazon EC2 Auto Scaling crea il ruolo collegato ai servizi
AWSServiceRoleForAutoScaling la prima volta che si crea un gruppo Auto Scaling. Se si cerca di 
creare un gruppo Auto Scaling senza l'autorizzazione PassRole, si riceve il seguente messaggio di errore:

ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the 
PutLifecycleHook operation: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Testrole/Diego is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: 
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling

Per risolvere questo errore, chiedere all'amministratore di aggiungere l'autorizzazione iam:PassRole per 
proprio conto.

Per scoprire i servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta Servizi AWS che funzionano con 
IAM (p. 1145). Per scoprire se un servizio crea automaticamente un ruolo collegato ai servizi, selezionare il 
link Yes (Sì) per visualizzare la documentazione del ruolo collegato ai servizi per quel servizio.

Perché non posso assumere un ruolo con una 
sessione di 12 ore? (AWS CLI, AWS API)
Quando si utilizza l'API AWS STS AssumeRole* oppure le operazioni di assume-role* CLI per 
assumere un ruolo, è possibile specificare un valore per il parametro DurationSeconds. Puoi specificare 
un valore da 900 secondi (15 minuti) fino alla durata massima impostata per la sessione per il ruolo. Se si 
specifica un valore superiore a questa impostazione, l'operazione ha esito negativo. Questa impostazione 
può avere un valore massimo di 12 ore. Ad esempio, se si specifica una durata di sessione di 12 ore, ma 
l'amministratore ha impostato la durata massima di sessione a 6 ore, l'operazione ha esito negativo. Per 
informazioni su come visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta Visualizzazione dell'impostazione 
di durata massima della sessione per un ruolo (p. 284).
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Se si utilizza l'concatenamento dei ruoli (p. 188) (utilizzando un ruolo per assumere un secondo ruolo), la 
sessione è limitata a un massimo di un'ora. Se successivamente utilizzi il parametro DurationSeconds
per fornire un valore superiore a un'ora, l'operazione ha esito negativo.

Viene visualizzato un errore quando provo a passare 
da un ruolo a un altro nella console IAM
Le informazioni immesse nella pagina Cambia ruolo devono corrispondere a quelle relative al ruolo. In caso 
contrario, l'operazione non riesce e viene visualizzato il seguente errore:

Invalid information in one or more fields. Check your information or contact 
your administrator.

Se viene visualizzato questo errore, verificare che le seguenti informazioni siano corrette:

• ID account o alias: l'ID dell'Account AWS è un numero di 12 cifre. L'account potrebbe avere un alias, che 
è un identificativo descrittivo, ad esempio il nome della società, che può essere utilizzato al posto dell'ID 
dell'Account AWS. In questo campo è possibile utilizzare l'ID account o l'alias.

• Nome ruolo: i nomi dei ruoli fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. L'ID account e il nome del ruolo 
devono corrispondere a quelli configurati per il ruolo.

Se si continua a ricevere un messaggio di errore, contattare l'amministratore per verificare le informazioni 
precedenti. La policy di attendibilità del ruolo o la policy dell'utente IAM potrebbe limitare l'accesso. 
L'amministratore può verificare le autorizzazioni per questi criteri.

Il mio ruolo ha un policy che mi consente di eseguire 
un'operazione, ma ricevo "Accesso negato"
La sessione del ruolo potrebbe essere limitata dalle policy di sessione. Quando richiedi le credenziali 
di sicurezza temporanee (p. 360) a livello di programmazione utilizzando AWS STS, puoi passare 
facoltativamente policy di gestione (p. 423) inline o gestite. Le policy di sessione sono policy avanzate che 
vengono passate come parametro durante la creazione di una sessione temporanea per un ruolo a livello 
di programmazione. Puoi passare un singolo documento della policy di sessione inline JSON utilizzando 
il parametro Policy. Puoi utilizzare il parametro PolicyArns per specificare fino a 10 policy di sessione 
gestite. Le autorizzazioni della sessione risultanti sono l'intersezione tra le policy basate sull'identità del 
ruolo e le policy di sessione. In alternativa, se l'amministratore o un programma personalizzato fornisce le 
credenziali temporanee, potrebbero includere policy di sessione per limitare l'accesso.

Il servizio non ha creato la versione delle policy 
predefinite del ruolo
Un ruolo di servizio è un ruolo che un servizio assume per eseguire operazioni nel tuo account a tuo nome. 
Quando configuri gli ambienti di servizio AWS, devi definire un ruolo che il servizio deve assumere. In 
alcuni casi, il servizio crea il ruolo di servizio e le relative policy in IAM per tuo conto. Sebbene sia possibile 
modificare o eliminare il ruolo di servizio e la relativa policy dall'interno di IAM, AWS consiglia di non 
seguire questa opzione. Il ruolo e il criterio sono destinati solo a tale servizio. Se si modifica il criterio e 
si imposta un altro ambiente, quando il servizio tenta di utilizzare lo stesso ruolo e criterio, l'operazione 
potrebbe non riuscire.

Ad esempio, quando si utilizza AWS CodeBuild per la prima volta, il servizio crea un ruolo denominato
codebuild-RWBCore-service-role. Tale ruolo di servizio utilizza il criterio denominato codebuild-
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RWBCore-managed-policy. Se si modifica il criterio, viene creata una nuova versione che viene salvata 
come versione predefinita. Se si esegue un'operazione successiva in AWS CodeBuild, il servizio potrebbe 
tentare di aggiornare il criterio. In tal caso, viene visualizzato il seguente errore:

codebuild.amazon.com did not create the default version (V2) of the codebuild-
RWBCore-managed-policy policy that is attached to the codebuild-RWBCore-
service-role role. To continue, detach the policy from any other identities and 
then delete the policy and the role.

Se viene visualizzato questo errore, dovrai apportare le modifiche in IAM prima di poter continuare con 
l'operazione di servizio. Innanzitutto, impostare la versione predefinita del criterio su V1 e riprovare 
l'operazione. Se V1 è stato eliminato in precedenza o se la scelta di V1 non funziona, pulire ed eliminare il 
criterio e il ruolo esistenti.

Per ulteriori informazioni sulla modifica dei criteri gestiti, vedere Modifica di policy gestite dal cliente 
(console) (p. 548). Per ulteriori informazioni sulle versioni dei criteri, consulta Controllo delle versioni delle 
policy IAM (p. 544).

Per eliminare un ruolo di servizio e il relativo criterio

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione, seleziona Policies (Policy).
3. Nell'elenco delle policy, selezionare il nome della policy che si desidera modificare.
4. Scegli la scheda Entità collegate per visualizzare gli utenti, i gruppi o i ruoli IAM che utilizzano questa 

policy. Se una di queste identità utilizza il criterio, completare le seguenti attività:

a. Creare un nuovo criterio gestito con le autorizzazioni necessarie. Per assicurarsi che le identità 
dispongano delle stesse autorizzazioni prima e dopo le azioni, copiare il documento dei criteri 
JSON dal criterio esistente. Crea quindi la nuova policy gestita e incolla il documento JSON come 
descritto in Creazione di policy utilizzando l'editor JSON (p. 520).

b. Per ogni identità interessata, allegare il nuovo criterio e quindi staccare quello precedente. Per 
ulteriori informazioni, consulta Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM (p. 536).

5. Nel pannello di navigazione, seleziona Ruoli.
6. Nell'elenco dei ruoli scegliere il nome del ruolo che si desidera eliminare.
7. Scegliere la scheda Relazioni di trust per visualizzare le entità che possono assumere il ruolo. Se è 

elencata un'entità diversa dal servizio, completare le seguenti attività:

a. Creare un nuovo ruolo (p. 257) che si attenda a tali entità.
b. Pertanto, devi collegare la policy creata nella fase precedente. Se questo passaggio è stato 

ignorato, creare subito il nuovo criterio gestito.
c. Informare chiunque abbia assunto il ruolo che non può più farlo. Fornire loro informazioni su come 

assumere il nuovo ruolo e disporre delle stesse autorizzazioni.
8. Eliminare il criterio (p. 552).
9. Eliminare il ruolo (p. 324).

Non esiste un caso d'uso per un ruolo di servizio nella 
console
Alcuni servizi richiedono la creazione manuale di un ruolo di servizio per concedere al servizio 
autorizzazioni per eseguire operazioni per conto dell'utente. Se il servizio non è elencato nella console 
IAM, dovrai elencarlo manualmente come principale attendibile. Se la documentazione relativa al servizio o 
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alla funzionalità in uso non include istruzioni per elencare il servizio come principale attendibile, fornisci un 
feedback sulla pagina.

Per creare manualmente un ruolo di servizio, è necessario conoscere il principale del servizio (p. 1186)
per il servizio che assumerà il ruolo. Un'entità servizio è un identificatore che viene utilizzato per concedere 
autorizzazioni a un servizio. Il principale del servizio è definito dal servizio.

È possibile trovare il principale del servizio per alcuni servizi con la seguente procedura:

1. Aprire Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145).
2. Verificare se per il servizio è indicato Sì nella colonna Ruoli collegati ai servizi .
3. Scegli il collegamento Sì per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale 

servizio.
4. Trova la sezione Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per quel servizio per visualizzare il

principale del servizio (p. 1186).

È possibile creare manualmente un ruolo del servizio utilizzando i comandi della AWS CLI (p. 264) o le
operazioni delle API AWS (p. 266). Per creare manualmente un ruolo di servizio utilizzando la console IAM, 
completa le seguenti attività:

1. Crea un ruolo IAM utilizzando il tuo ID account. Non allegare una policy o concedere autorizzazioni. 
Per informazioni dettagliate, consulta Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente 
IAM (p. 257).

2. Apri il ruolo e modificare la relazione di attendibilità. Invece di fidarsi dell'account, il ruolo deve 
considerare attendibile il servizio. Ad esempio, aggiorna il seguente elemento Principal:

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

Cambia il valore del principale per il servizio, ad esempio IAM.

"Principal": { "Service": "iam.amazonaws.com" }

3. Aggiungi le autorizzazioni richieste dal servizio allegando le policy di autorizzazione al ruolo.
4. Torna al servizio che richiede le autorizzazioni e utilizza il metodo documentato per notificare al servizio 

il nuovo ruolo di servizio.

Risoluzione dei problemi relativi a IAM e Amazon 
EC2

Utilizza le informazioni contenute in questa pagina per risolvere i problemi di accesso negato e di altro tipo 
che possono verificarsi durante l'utilizzo di Amazon EC2 e IAM.

Argomenti
• Durante l'avvio di un'istanza, non viene visualizzato il ruolo previsto nell'elenco Ruolo IAM nella console 

Amazon EC2. (p. 1120)
• Le credenziali per l'istanza si riferiscono al ruolo errato (p. 1120)
• Quando tento di chiamare AddRoleToInstanceProfile, viene visualizzato un errore 

AccessDenied (p. 1120)
• Amazon EC2: quando provo ad avviare un'istanza con un ruolo, ricevo un errore 

AccessDenied. (p. 1121)
• Non è possibile accedere alle credenziali di sicurezza temporanee nell'istanza EC2 (p. 1121)
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• Cosa significano gli errori riportati nel documento info nella sottostruttura IAM? (p. 1122)

Durante l'avvio di un'istanza, non viene visualizzato 
il ruolo previsto nell'elenco Ruolo IAM nella console 
Amazon EC2.
Verificare quanto segue:

• Se si è effettuato l'accesso come utente IAM, verificare di disporre dell'autorizzazione a chiamare
ListInstanceProfiles. Per informazioni sulle autorizzazioni necessarie per lavorare con i ruoli, 
consulta "Autorizzazioni richieste per l'utilizzo dei ruoli con Amazon EC2" in Utilizzo di un ruolo IAM 
per concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su istanze Amazon EC2 (p. 301). Per 
informazioni sull'aggiunta di autorizzazioni a un utente, consultare Gestione di policy IAM (p. 518).

Se non puoi modificare le tue autorizzazioni, contatta un amministratore che possa utilizzare IAM per 
aggiornare le autorizzazioni.

• Se è stato creato un ruolo utilizzando la CLI o l'API di IAM, verifica di avere creato un profilo dell'istanza 
e di avere aggiunto il ruolo a tale profilo. Inoltre, se il ruolo e il profilo dell'istanza sono stati chiamati 
in modo diverso, il nome del ruolo corretto non verrà visualizzato nell'elenco di ruoli IAM nella console 
Amazon EC2. L'elenco Ruolo IAM nella console Amazon EC2 riporta i nomi dei profili dell'istanza, 
non i nomi dei ruoli. Sarà necessario selezionare il nome del profilo dell'istanza che contiene il 
ruolo desiderato. Per ulteriori informazioni sui profili dell'istanza, consultare Utilizzo dei profili delle 
istanze (p. 307).

Note

Se utilizzi la console IAM per creare ruoli, non è necessario lavorare con i profili dell'istanza. 
Per ogni ruolo creato nella console IAM viene creato un profilo dell'istanza con lo stesso nome 
del ruolo e il ruolo viene automaticamente aggiunto a tale profilo. Un profilo di istanza può 
contenere un solo ruolo IAM e tale limite non può essere aumentato.

Le credenziali per l'istanza si riferiscono al ruolo errato
Il ruolo nel profilo dell'istanza potrebbe essere stato sostituito di recente. In questo caso, l'applicazione 
deve attendere la prossima rotazione delle credenziali pianificata automaticamente prima che le credenziali 
per il ruolo diventino disponibili.

Quando tento di chiamare
AddRoleToInstanceProfile, viene visualizzato un 
errore AccessDenied
Se stai effettuando richieste come utente IAM, verifica di disporre delle autorizzazioni seguenti:

• iam:AddRoleToInstanceProfile con la risorsa corrispondente all'ARN del profilo dell'istanza (ad 
esempio, arn:aws:iam::999999999999:instance-profile/ExampleInstanceProfile).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per iniziare a utilizzare i ruoli, consulta "Come 
inizio?" nella sezione Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione 
su istanze Amazon EC2 (p. 301). Per informazioni sull'aggiunta di autorizzazioni a un utente, consultare
Gestione di policy IAM (p. 518).
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con un ruolo, ricevo un errore AccessDenied.

Amazon EC2: quando provo ad avviare un'istanza con 
un ruolo, ricevo un errore AccessDenied.
Verificare quanto segue:

• Avviare un'istanza senza un profilo dell'istanza. In questo modo il problema sarà limitato ai ruoli IAM per 
le istanze Amazon EC2.

• Se stai effettuando richieste come utente IAM, verifica di disporre delle autorizzazioni seguenti:
• ec2:RunInstances con una risorsa jolly ("*")
• iam:PassRole con la risorsa corrispondente all'ARN del ruolo (ad esempio,
arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName)

• Chiama l'operazione GetInstanceProfile IAM per assicurarti di stare utilizzando un profilo 
dell'istanza valido o un ARN del profilo di istanza valido. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo dei 
ruoli IAM con le istanze Amazon EC2.

• Chiama l'operazione GetInstanceProfile IAM per assicurarti che il profilo di istanza disponga di un 
ruolo. I profili dell'istanza vuoti genereranno un errore AccessDenied. Per ulteriori informazioni sulla 
creazione di un ruolo, consultare Creazione di ruoli IAM (p. 257).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per iniziare a utilizzare i ruoli, consulta "Come 
inizio?" nella sezione Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione 
su istanze Amazon EC2 (p. 301). Per informazioni sull'aggiunta di autorizzazioni a un utente, consultare
Gestione di policy IAM (p. 518).

Non è possibile accedere alle credenziali di sicurezza 
temporanee nell'istanza EC2
Per accedere alle credenziali di sicurezza temporanee nell'istanza EC2, è necessario innanzitutto utilizzare 
la console IAM per creare un ruolo. Quindi, avviare un'istanza EC2 che utilizza tale ruolo ed esaminare 
l'istanza in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta How Do I Get Started? in Utilizzo di un ruolo IAM 
per concedere autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su istanze Amazon EC2 (p. 301).

Se non è ancora possibile accedere alle credenziali di sicurezza temporanee sull'istanza EC2, verificare 
quanto segue:

• È possibile accedere a un'altra parte di Instance Metadata Service (IMDS)? In caso contrario, verificare 
che non vi siano regole del firewall che bloccano l'accesso alle richieste a IMDS.

[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/
hostname; echo

• La sottostruttura iam di IMDS esiste? In caso contrario, verifica che all'istanza sia associato un profilo 
dell'istanza IAM chiamando l'operazione API DescribeInstances di EC2 o utilizzando il comando 
della CLI aws ec2 describe-instances.

[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam; 
 echo

• Verifica la presenza di un errore nel documento info nella sottostruttura IAM. Se è presente un errore, 
consultare Cosa significano gli errori riportati nel documento info nella sottostruttura IAM? (p. 1122) per 
ulteriori informazioni.
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documento info nella sottostruttura IAM?

[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
info; echo

Cosa significano gli errori riportati nel documento
info nella sottostruttura IAM?
Il documento iam/info indica
"Code":"InstanceProfileNotFound"
Il profilo dell'istanza IAM è stato eliminato e Amazon EC2 non è più in grado di fornire le credenziali 
all'istanza. È necessario collegare un profilo dell'istanza valido all'istanza Amazon EC2.

Se esiste un profilo dell'istanza con il nome specificato, controllare che tale profilo non sia stato eliminato e 
che ne sia stato creato un altro con lo stesso nome:

1. Chiama l'operazione GetInstanceProfile IAM per ottenere InstanceProfileId.
2. Chiama l'operazione DescribeInstances di Amazon EC2 per ottenere il valore

IamInstanceProfileId per l'istanza.
3. Verifica che il InstanceProfileId ottenuto dall'operazione IAM corrisponda al

IamInstanceProfileId ottenuto dall'operazione Amazon EC2.

Se gli ID sono diversi, il profilo dell'istanza associato alle istanze non è più valido. È necessario collegare 
un profilo dell'istanza valido all'istanza.

Il documento iam/info indica un esito positivo, ma indica anche
"Message":"Instance Profile does not contain a 
role..."

Il ruolo è stato rimosso dal profilo dell'istanza dall'operazione RemoveRoleFromInstanceProfile IAM. 
È possibile utilizzare l'operazione AddRoleToInstanceProfile IAM per collegare un ruolo al profilo 
dell'istanza. L'applicazione dovrà attendere il successivo aggiornamento pianificato per accedere alle 
credenziali del ruolo.

Il documento iam/security-credentials/[role-name]
indica "Code":"AssumeRoleUnauthorizedAccess"
Amazon EC2 non dispone dell'autorizzazione per assumere il ruolo. L'autorizzazione ad assumere il ruolo 
è determinata dalla policy di affidabilità collegata al ruolo, come nell'esempio che segue. Utilizza l'API
UpdateAssumeRolePolicy IAM per aggiornare la policy di attendibilità.

{"Version": "2012-10-17","Statement": [{"Effect": "Allow","Principal": {"Service": 
 ["ec2.amazonaws.com"]},"Action": ["sts:AssumeRole"]}]}

L'applicazione dovrà attendere il successivo aggiornamento pianificato automaticamente per accedere alle 
credenziali del ruolo.
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Risoluzione dei problemi di IAM ed Amazon S3
Utilizza le informazioni contenute in questa pagina per eseguire la diagnosi e risolvere i problemi che 
possono verificarsi durante l'utilizzo di Amazon S3 e IAM.

Come posso concedere l'accesso anonimo a un 
bucket Amazon S3?
È possibile utilizzare una policy del bucket Amazon S3 che specifica un carattere jolly (*) nell'elemento
principal, il che significa che chiunque è in grado di accedere al bucket. Con l'accesso anonimo, 
chiunque (inclusi gli utenti senza un Account AWS) saranno in grado di accedere al bucket. Per una policy 
di esempio, consulta Esempi di policy di bucket Amazon S3 nella Guida per l'utente di Amazon Simple 
Storage Service.

Ho effettuato l'accesso come un utente root 
dell'Account AWS, perché non riesco ad accedere a 
un bucket Amazon S3 utilizzando il mio account?
In alcuni casi, è possibile avere un utente IAM con accesso completo a IAM e Amazon S3. Se l'utente IAM 
assegna una policy del bucket a un bucket Amazon S3 e non specifica l'Utente root dell'account AWS 
come principale, all'utente root verrà negato l'accesso al bucket. Tuttavia, come utente root, puoi comunque 
accedere al bucket. A tale scopo, modifica la policy del bucket per consentire l'accesso dell'utente root dalla 
console Amazon S3 o la AWS CLI. Utilizza il seguente principale, sostituendo 123456789012 con l'ID 
dell'Account AWS.

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

Risoluzione dei problemi Federazione SAML 2.0 
con AWS

Utilizza le informazioni contenute qui per eseguire la diagnosi e risolvere i problemi che puoi incontrare 
durante l'utilizzo di SAML 2.0 e la federazione con IAM.

Argomenti
• Errore: La tua richiesta include una risposta SAML non valida. Per disconnetterti, fai clic qui. (p. 1124)
• Errore: RoleSessionName è obbligatorio in AuthnResponse (Servizio: AWSSecurityTokenService; 

Codice di stato: 400; Codice di errore: InvalidIdentityToken) (p. 1124)
• Errore: Non autorizzato a eseguire sts: AssumeRoleWithSAML (Servizio: AWSSecurityTokenService; 

Codice di stato: 403; Codice di errore: AccessDenied) (p. 1124)
• Errore: RoleSessionName in AuthnResponse deve corrispondere a [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (Servizio: 

AWSSecurityTokenService; Codice di stato: 400; Codice di errore: InvalidIdentityToken) (p. 1125)
• Errore: l'identità di origine deve corrispondere a [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} e non deve 

iniziare con "aws:" (servizio: AWSSecurityTokenService; codice stato: 400; codice errore: 
InvalidIdentityToken) (p. 1125)

• Errore: Risposta di firma non valida (Servizio: AWSSecurityTokenService; Codice di stato: 400; Codice 
di errore: InvalidIdentityToken) (p. 1126)
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• Errore: Impossibile assumere il ruolo: l'approvatore non è presente nel fornitore specificato 
(Servizio: AWSOpenIdDiscoveryService; Codice di stato: 400; Codice di errore: 
AuthSamlInvalidSamlResponseException) (p. 1126)

• Errore: Impossibile analizzare i metadati. (p. 1126)
• Errore: Il provider specificato non esiste. (p. 1126)
• Errore: DurationSeconds richiesto supera MaxSessionDuration impostato per questo ruolo. (p. 1127)
• Errore: la risposta non contiene il pubblico richiesto. (p. 1127)
• Come visualizzare una risposta SAML nel browser per la risoluzione dei problemi (p. 1127)

Errore: La tua richiesta include una risposta SAML non 
valida. Per disconnetterti, fai clic qui.
Questo errore può accadere quando la risposta SAML dall'identità del fornitore non include un attributo con
Name impostato su https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role L'attributo deve contenere 
uno o più elementi AttributeValue, ognuno contenente un paio di stringhe separate dalla virgola:

• L'ARN di un ruolo su cui l'utente può essere mappato
• L'ARN del fornitore SAML

Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di 
autenticazione (p. 230). Per visualizzare la risposta SAML nel browser, seguire le fasi elencate in Come 
visualizzare una risposta SAML nel browser per la risoluzione dei problemi (p. 1127).

Errore: RoleSessionName è obbligatorio in 
AuthnResponse (Servizio: AWSSecurityTokenService; 
Codice di stato: 400; Codice di errore: 
InvalidIdentityToken)
Questo errore può accadere quando la risposta SAML dall'identità del fornitore non include un attributo 
con Name impostato su https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName Il valore 
dell'attributo è un identificatore per l'utente e in genere è un ID utente o un indirizzo e-mail.

Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di 
autenticazione (p. 230). Per visualizzare la risposta SAML nel browser, seguire le fasi elencate in Come 
visualizzare una risposta SAML nel browser per la risoluzione dei problemi (p. 1127).

Errore: Non autorizzato a eseguire 
sts: AssumeRoleWithSAML (Servizio: 
AWSSecurityTokenService; Codice di stato: 403; 
Codice di errore: AccessDenied)
Questo errore può verificarsi se il ruolo IAM specificato nella risposta SAML è errato o non esiste. 
Assicurati di utilizzare il nome esatto del ruolo in quanto i nomi prevedono una distinzione tra lettere 
maiuscole e minuscole. Correggere il nome del ruolo nella configurazione del provider di servizi SAML.

L'accesso è consentito solo se il criterio di attendibilità del ruolo include l'azione
sts:AssumeRoleWithSAML. Se l'asserzione SAML è configurata per utilizzare l'attributo
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PrincipalTag (p. 231), i criteri di attendibilità devono includere anche l'azione sts:TagSession. Per 
ulteriori informazioni sui tag di sessione, consultare passare i tag di sessione in AWS STS (p. 349).

Questo errore può verificarsi se non disponi delle autorizzazioni sts:SetSourceIdentity
nella policy di attendibilità del ruolo. Se l'asserzione SAML è configurata per utilizzare 
l'attributo SourceIdentity (p. 233), le policy di attendibilità devono includere anche l'azione
sts:SetSourceIdentity. Per ulteriori informazioni sull'identità di origine, consulta Monitoraggio e 
controllo delle operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

Questo errore può verificarsi se gli utenti federati non hanno le autorizzazioni per assumere quel ruolo. 
Il ruolo deve avere una policy di affidabilità che specifica l'ARN del provider d'identità SAML IAM come il
Principal. Il ruolo contiene anche le condizioni che controllano quali utenti possono assumere il ruolo. 
Verifica che gli utenti soddisfino i requisiti delle condizioni.

Questo errore può verificarsi anche se la risposta SAML non include un Subject contenente un NameID.

Per ulteriori informazioni, consulta Come stabilire le autorizzazioni in AWS per gli utenti federati e
Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di autenticazione (p. 230). Per visualizzare la risposta 
SAML nel browser, seguire le fasi elencate in Come visualizzare una risposta SAML nel browser per la 
risoluzione dei problemi (p. 1127).

Errore: RoleSessionName in AuthnResponse deve 
corrispondere a [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (Servizio: 
AWSSecurityTokenService; Codice di stato: 400; 
Codice di errore: InvalidIdentityToken)
Questo errore può verificarsi se il valore dell'attributo RoleSessionName è troppo lungo o contiene 
caratteri non validi. La lunghezza massima valida è 64 caratteri;

Per ulteriori informazioni, consulta Configurazione delle asserzioni SAML per la risposta di 
autenticazione (p. 230). Per visualizzare la risposta SAML nel browser, seguire le fasi elencate in Come 
visualizzare una risposta SAML nel browser per la risoluzione dei problemi (p. 1127).

Errore: l'identità di origine deve corrispondere a [a-zA-
Z_0-9+=,.@-]{2,64} e non deve iniziare con "aws:"
(servizio: AWSSecurityTokenService; codice stato: 
400; codice errore: InvalidIdentityToken)
Questo errore può verificarsi se il valore dell'attributo sourceIdentity è troppo lungo o contiene caratteri 
non validi. La lunghezza massima valida è 64 caratteri; Per ulteriori informazioni sull'identità di origine, 
consulta Monitoraggio e controllo delle operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

Per ulteriori informazioni sulla creazione di asserzioni SAML, consulta Configurazione delle asserzioni 
SAML per la risposta di autenticazione (p. 230). Per visualizzare la risposta SAML nel browser, 
seguire le fasi elencate in Come visualizzare una risposta SAML nel browser per la risoluzione dei 
problemi (p. 1127).
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Errore: Risposta di firma non valida (Servizio: 
AWSSecurityTokenService; Codice di stato: 400; 
Codice di errore: InvalidIdentityToken)
Questo errore può verificarsi quando i metadati di federazione del provider di identità non soddisfano i 
metadati del provider di identità IAM. Ad esempio, il file dei metadati per il provider del servizio di identità 
potrebbe essere cambiato per aggiornare un certificato scaduto. Scaricare il file di metadati SAML 
aggiornato dal fornitore del servizio di identità. Quindi aggiornalo nell'entità del provider di identità AWS 
definito in IAM con il comando della CLI multipiattaforma aws iam update-saml-provider o con il 
cmdlet PowerShell Update-IAMSAMLProvider.

Errore: Impossibile assumere il ruolo: l'approvatore 
non è presente nel fornitore specificato 
(Servizio: AWSOpenIdDiscoveryService; 
Codice di stato: 400; Codice di errore: 
AuthSamlInvalidSamlResponseException)
Questo errore può verificarsi se l'approvatore nella risposta SAML non corrisponde all'approvatore 
dichiarato nel file dei metadati di federazione Il file di metadati è stato caricato in AWS al momento della 
creazione del provider d'identità in IAM.

Errore: Impossibile analizzare i metadati.
Questo errore può verificarsi se il file dei metadati non è formattato correttamente.

Per creare o gestire un provider di identità SAML (p. 223) nella AWS Management Console, è necessario 
recuperare il documento dei metadati SAML dal provider di identità.

Questo file di metadati include il nome dell'approvatore, le informazioni sulla scadenza e le chiavi che 
possono essere utilizzate per convalidare la risposta di autenticazione SAML (asserzioni) ricevute dal 
provider di identità. Il file di metadati deve essere codificati in formato UTF-8, senza BOM (Byte Order 
Mark). Per rimuovere il BOM, codifica i file come UTF-8 utilizzando un editor di testi come ad esempio 
Notepad++.

Il certificato x.509 incluso come parte del documento di metadati SAML deve utilizzare una chiave di 
almeno 1024 bit. Inoltre, il certificato x.509 deve essere privo di eventuali estensioni ripetute. È possibile 
utilizzare le estensioni, ma possono essere visualizzate una sola volta nel certificato. Se il certificato x.509 
non soddisfa nessuna delle due condizioni, la creazione dell'IdP ha esito negativo e restituisce l'errore 
"Unable to parse metadata".

Errore: Il provider specificato non esiste.
Questo errore può verificarsi se il nome del provider specificato nell'asserzione SAML non corrisponde al 
nome del provider configurato in IAM. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione del nome del provider, 
consulta Creazione di provider di identità SAML per IAM (p. 223).
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Errore: DurationSeconds richiesto supera 
MaxSessionDuration impostato per questo ruolo.
Questo errore può verificarsi se si assume un ruolo dall'AWS CLI o dalle API.

Quando si utilizzano la CLI assume-role-with-saml o le operazioni API AssumeRoleWithSAML per 
assumere un ruolo, è possibile specificare un valore per il parametro DurationSeconds. Puoi specificare 
un valore da 900 secondi (15 minuti) fino alla durata massima impostata per la sessione per il ruolo. Se 
si specifica un valore superiore a questa impostazione, l'operazione ha esito negativo. Ad esempio, se si 
specifica una durata di sessione di 12 ore, ma l'amministratore ha impostato la durata massima di sessione 
a 6 ore, l'operazione ha esito negativo. Per informazioni su come visualizzare il valore massimo per il ruolo, 
consulta Visualizzazione dell'impostazione di durata massima della sessione per un ruolo (p. 284).

Errore: la risposta non contiene il pubblico richiesto.
Questo errore può verificarsi in caso di mancata corrispondenza tra l'URL del pubblico e il provider di 
identità nella configurazione SAML. Assicurati che l'identificativo del soggetto che si basa sul gestore 
dell'identità digitale corrisponda esattamente all'URL del pubblico (ID entità) fornito nella configurazione 
SAML.

Come visualizzare una risposta SAML nel browser per 
la risoluzione dei problemi
Le procedure seguenti descrivono come visualizzare nel browser la risposta SAML del proprio provider di 
servizi durante la risoluzione di un problema relativo a SAML 2.0.

Per tutti i browser, passare alla pagina in cui è possibile riprodurre il problema. Quindi seguire i passaggi 
per il browser appropriato:

Argomenti
• Google Chrome (p. 1127)
• Mozilla Firefox (p. 1128)
• Apple Safari (p. 1128)
• Operazioni da effettuare con la risposta SAML codificata Base64 (p. 1128)

Google Chrome
Per visualizzare una risposta SAML in Chrome

Questi passaggi sono stati testati utilizzando la versione 106.0.5249.103 (versione ufficiale) (arm64) di 
Google Chrome. Se si utilizza una versione diversa, potrebbe essere necessario modificare i passaggi di 
conseguenza.

1. Premere F12 per avviare la console Strumenti per sviluppatori.
2. Selezionare la scheda Netowrk (Rete), quindi selezionare Preserve log (Conserva registro) nella parte 

superiore sinistra della finestra Developer Tools (Strumenti per sviluppatori).
3. Riprodurre il problema.
4. (Facoltativo) Se la colonna Method (Metodo) non è visibile nel pannello di registrazione Developer 

Tools (Strumenti per sviluppatori) Network (Rete), fare clic con il pulsante destro del mouse su 
qualsiasi etichetta di colonna e scegliere Method (Metodo) per aggiungere la colonna

5. Cercare un SAML Post (Post SAML) nel pannello di registrazione Developer Tools (Strumenti per 
sviluppatori) Network (Rete). Selezionare la riga e quindi visualizzare la scheda Payload (Carico utile) 
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nella parte superiore. Cercare l'elemento SAMLResponse che contiene la richiesta codificata. Il valore 
associato è la risposta codificata Base64.

Mozilla Firefox
Per visualizzare una risposta SAML in Firefox

Questa procedura è stata testata con la versione 105.0.3 (64 bit) di Mozilla Firefox. Se si utilizza una 
versione diversa, potrebbe essere necessario modificare i passaggi di conseguenza.

1. Premere F12 per avviare la console Strumenti per sviluppatori Web.
2. Selezionare la scheda Network (Rete).
3. In alto a destra nella finestra Web Developer Tools (Strumenti per sviluppatori Web), fare clic sull'icona 

delle opzioni (il piccolo ingranaggio). Selezionare Persist logs (Preserva registri).
4. Riprodurre il problema.
5. (Facoltativo) Se la colonna Method (Metodo) non è visibile nel pannello di registrazione Developer 

Tools (Strumenti per sviluppatori Web) Network (Rete), fare clic con il pulsante destro del mouse su 
qualsiasi etichetta di colonna e scegliere Method (Metodo) per aggiungere la colonna

6. Cercare un MESSAGGIO SAML nella tabella. Selezionare la riga e quindi visualizzare la scheda
Request (Richiesta) e trovare l'elemento SAMLResponse. Il valore associato è la risposta codificata 
Base64.

Apple Safari
Per visualizzare una risposta Safari

Questi passaggi sono stati testati utilizzando la versione 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614) di Apple Safari. Se 
si utilizza una versione diversa, potrebbe essere necessario modificare i passaggi di conseguenza.

1. Abilitare Web Inspector in Safari. Aprire la finestra delle preferenze selezionare la scheda delle 
impostazioni avanzate e quindi selezionare l'opzione per mostrare il menu Sviluppo nella barra dei 
menu.

2. Ora è possibile aprire Web Inspector. Scegliere Develop (Sviluppo) nella barra dei menu, quindi 
selezionare Show Web Inspector (Mostra Web Inspector).

3. Selezionare la scheda Network (Rete).
4. Nella parte superiore sinistra della finestra Web Inspector, fare clic sull'icona delle opzioni (il piccolo 

cerchio con tre linee orizzontali). Selezionare Preserve Logs (Conserva registri).
5. (Facoltativo) Se la colonna Method (Metodo) non è visibile nel pannello di registrazione Web Inspector

Network (Rete), fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi etichetta di colonna e scegliere
Method (Metodo) per aggiungere la colonna

6. Riprodurre il problema.
7. Cercare un MESSAGGIO SAML nella tabella. Selezionare la riga e quindi visualizzare la scheda 

Headers (Intestazioni).
8. Cercare l'elemento SAMLResponse che contiene la richiesta codificata. Scorrere per trovare 

l'elemento Request Data con nome SAMLResponse. Il valore associato è la risposta codificata 
Base64.

Operazioni da effettuare con la risposta SAML codificata Base64
Una volta trovato l'elemento di risposta SAML con codifica Base64 nel browser, copiarlo e utilizzare lo 
strumento di decodifica Base-64 preferito per estrarre la risposta con tag XML.
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Suggerimento per la sicurezza

Poiché i dati di risposta SAML visualizzati potrebbero contenere dati di sicurezza sensibili, si 
consiglia di non utilizzare un decodificatore base64. Utilizzare invece uno strumento installato sul 
computer locale che non invia i dati SAML sulla rete.

Opzione integrata per i sistemi Windows (PowerShell):

PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String("base64encodedtext"))

Opzione integrata per sistemi MacOS e Linux:

$ echo "base64encodedtext" | base64 --decode

1129



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Amazon Resource Names (ARN)

Informazioni di riferimento per AWS 
Identity and Access Management.

Utilizza gli argomenti di questa sezione per trovare materiali di riferimento dettagliati su diversi aspetti di 
IAM e AWS STS.

Argomenti
• Amazon Resource Names (ARN) (p. 1130)
• Identificatori IAM (p. 1132)
• IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di caratteri (p. 1139)
• Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145)
• Firma delle richieste API AWS (p. 1169)
• Riferimento alla policy JSON IAM (p. 1177)

Amazon Resource Names (ARN)
Amazon Resource Name (ARN) identifica in modo univoco le risorse AWS. È richiesto un ARN quando è 
necessario specificare una risorsa in modo inequivocabile in tutto AWS, ad esempio nelle policy IAM, nei 
tag Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) e nelle chiamate API.

Formato ARN
Di seguito sono riportati i formati generali per gli ARN. I formati specifici dipendono dalla risorsa. Per 
utilizzare un ARN, sostituire il testo in corsivo con le informazioni specifiche delle risorse. Tenere 
presente che gli ARN per alcune risorse omettono la regione, l'ID account o la regione e l'ID account.

arn:partition:service:region:account-id:resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type:resource-id

partition

La partizione in cui si trova la risorsa. Una partizione è un gruppo di regioni AWS. Ogni account AWS 
ha l'ambito di una partizione.

Di seguito sono riportate le partizioni supportate:
• aws – RegioniAWS
• aws-cn: regioni Cina
• aws-us-gov – RegioniAWS GovCloud (US)

service

Lo spazio dei nomi del servizio che identifica il prodotto AWS.
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region

Il codice della regione. Ad esempio, us-east-2 per Stati Uniti orientali (Ohio). Per un elenco dei 
codici delle regioni, consulta Endpoint regionali nella Riferimenti generali di AWS.

account-id

L'ID dell'account AWS proprietario della risorsa, senza trattini. Ad esempio, 123456789012.
resource-type

Il tipo di risorsa. Ad esempio, vpc per un cloud privato virtuale (VPC).
resource-id

L'identificatore di risorsa. Si tratta del nome della risorsa, dell'ID della risorsa o del percorso della 
risorsa (p. 1131). Alcuni identificatori delle risorse includono una risorsa padre (sub-resource-type/
parent-resource/sub-resource) o un qualificatore, ad esempio una versione (resource-type:resource-
name:qualifier).

Esempi

Utente IAM

arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe
Argomento SNS

arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-sns-topic-name
VPC

arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-0e9801d129EXAMPLE

Ricerca del formato dell'ARN per una risorsa
Per ricercare il formato dell'ARN per una risorsa AWS specifica, apri Service Authorization Reference, apri 
la pagina del servizio e passa alla tabella dei tipi di risorse.

Percorsi negli ARN
Alcuni ARN delle risorse possono includere un percorso. Ad esempio, in Amazon S3, l'identificatore di 
risorsa è un nome oggetto che può includere barre (/) per creare un percorso. Allo stesso modo, anche i 
nomi utente e i nomi di gruppo IAM possono includere percorsi.

I percorsi possono includere un carattere jolly, vale a dire un asterisco (*). Ad esempio, se si sta scrivendo 
una policy IAM, è possibile specificare tutti gli utenti IAM che dispongono del percorso product_1234
utilizzando un carattere jolly come segue:

arn:aws:iam::123456789012:user/Development/product_1234/*

Analogamente, puoi specificare user/* per indicare tutti gli utenti o group/* per indicare tutti i gruppi, 
come negli esempi seguenti:

"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/*"
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:group/*"
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L'esempio seguente mostra gli ARN per un bucket Amazon S3 in cui il nome della risorsa include un 
percorso:

arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*
arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/Development/*

Utilizzo non corretto dei caratteri jolly

Non è possibile utilizzare un carattere jolly nella parte di ARN che specifica il tipo di risorsa, ad esempio il 
termine user in un ARN IAM. Ad esempio, non è consentito quanto segue:

arn:aws:iam::123456789012:u*   <== not allowed

Identificatori IAM
IAM utilizza vari identificatori per utenti, gruppi di utenti, ruoli, policy e certificati del server. Questa sezione 
descrive gli identificatori e spiega quando vanno utilizzati.

Argomenti
• Nomi descrittivi e percorsi (p. 1132)
• ARN IAM (p. 1133)
• Identificatori univoci (p. 1137)

Nomi descrittivi e percorsi
Quando crei un utente, un ruolo, un gruppo di utenti o una policy o quando carichi un certificato 
server, gli attribuisci un nome descrittivo. Esempi includono Bob, TestApp1, Developers, 
ManageCredentialsPermissions o ProdServerCert.

Se utilizzi l'API IAM o AWS Command Line Interface (AWS CLI) per creare risorse IAM, puoi anche 
aggiungere un percorso facoltativo. Puoi decidere di usare un solo percorso o nidificare percorsi multipli 
come una struttura a cartelle. Ad esempio, puoi utilizzare il percorso nidificato /division_abc/
subdivision_xyz/product_1234/engineering/ per farlo corrispondere alla struttura organizzativa 
della tua azienda. A quel punto, potresti ceare una policy per consentire a tutti gli utenti del percorso 
di accedere all'API di simulazione policy. Per visualizzare questa policy, consulta IAM: accesso all'API 
simulatore di policy basata sul percorso degli utenti (p. 503). Per informazioni su come specificare un nome 
descrittivo, vedere la documentazione dell'API utente. Per ulteriori esempi di utilizzo dei percorsi, consulta
ARN IAM (p. 1133).

Quando utilizzi AWS CloudFormation per creare risorse, puoi specificare un percorso per utenti, gruppi di 
utenti, ruoli e policy gestite dal cliente.

Se disponi di un utente e di un gruppo di utenti nello stesso percorso, IAM non inserisce automaticamente 
l'utente in tale gruppo di utenti. Ad esempio, potresti creare il gruppo Sviluppatori e specificare come 
percorso come /division_abc/subdivision_xyz/product_1234/engineering/. Se crei 
un utente denominato Bob e gli aggiungi lo stesso percorso, Bob non viene inserito automaticamente 
all'interno del gruppo di utenti Sviluppatori. IAM non impone limiti tra utenti o gruppi di utenti in base 
ai loro percorsi. Utenti con percorsi differenti possono utilizzare le stesse risorse (supponendo che 
abbiano ricevuto le autorizzazioni per farlo). Numero e dimensione delle risorse IAM in un account 
AWS sono limitati. Per ulteriori informazioni, consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di 
caratteri (p. 1139).
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ARN IAM
La maggior parte delle risorse dispone di nomi descrittivi: ad esempio, un utente denominato Bob o un 
gruppo di utenti denominato Developers. Tuttavia, il linguaggio delle policy di autorizzazione richiede di 
specificare la risorsa o le risorse che utilizzano il seguente formato Amazon Resource Name (ARN).

arn:partition:service:region:account:resource

Dove:

• partition identifica la partizione in cui si trova la risorsa. Per le Regioni AWS standard, la 
partizione è aws. Se sono presenti risorse in altre partizioni, la partizione è aws-partitionname. Ad 
esempio, la partizione per le risorse nella regione Cina (Pechino) è aws-cn. Non è possibile delegare 
l'accesso (p. 327) tra account in partizioni diverse.

• service identifica il prodotto AWS. Le risorse IAM utilizzano sempre iam.
• region identifica la regione della risorsa. Per le risorse IAM, è sempre lasciato vuoto.
• L'account specifica il valore dell'ID dell'Account AWS senza trattini.
• resource identifica la risorsa specifica in base al nome.

Puoi specificare gli ARN di IAM e AWS STS utilizzando la seguente sintassi. La porzione di regione 
dell'ARN è vuota perché le risorse IAM sono globali.

Sintassi:

arn:aws:iam::account:root   
arn:aws:iam::account:user/user-name-with-path
arn:aws:iam::account:group/group-name-with-path
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
arn:aws:iam::account:policy/policy-name-with-path
arn:aws:iam::account:instance-profile/instance-profile-name-with-path
arn:aws:sts::account:federated-user/user-name
arn:aws:sts::account:assumed-role/role-name/role-session-name
arn:aws:iam::account:mfa/virtual-device-name-with-path
arn:aws:iam::account:u2f/u2f-token-id
arn:aws:iam::account:server-certificate/certificate-name-with-path
arn:aws:iam::account:saml-provider/provider-name
arn:aws:iam::account:oidc-provider/provider-name

Molti esempi riportati di seguito includono percorsi nella parte della risorsa dell'ARN. I percorsi non possono 
essere creati o modificati nella AWS Management Console. Per utilizzare i percorsi, devi lavorare con le 
risorse utilizzando l'API AWS, la AWS CLI oppure Tools for Windows PowerShell.

Esempi:

arn:aws:iam::123456789012:root
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
arn:aws:iam::123456789012:role/application_abc/component_xyz/RDSAccess
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
arn:aws:iam::123456789012:policy/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:policy/division_abc/subdivision_xyz/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/JohnDoe
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arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:mfa/JaneDoeMFA
arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/JohnDoe/default (U2F security key)
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

Gli esempi seguenti forniscono maggiori dettagli per comprendere il formato ARN per diversi tipi di risorse 
IAM e AWS STS.

• Un utente IAM nell'account:

Note

Ogni nome utente IAM è univoco e senza distinzione tra maiuscole e minuscole.

arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe

• Altro utente con un percorso che riflette un organigramma:

arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

• Un gruppo di utenti IAM:

arn:aws:iam::123456789012:group/Developers

• Un gruppo di utenti IAM con un percorso:

arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers

• Ruolo IAM:

arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access

• Un ruolo collegato al servizio (p. 188):

arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer

• Un ruolo di servizio (p. 188):

arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction

• Policy gestita:

arn:aws:iam::123456789012:policy/ManageCredentialsPermissions

• Profilo dell'istanza che può essere associato a un'istanza EC2::

arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver

• Un utente federato identificato in IAM come "Paulo":

arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Paulo

• Sessione attiva di qualcuno che ha assunto il "Ruolo-contabilità" con il nome di sessione di ruolo di 
sessione "Mary":
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arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Mary

• Dispositivo di autenticazione a più fattori assegnato all'utente denominato Jorge:

arn:aws:iam::123456789012:mfa/Jorge

• Certificato del server:

arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert

• Certificato server con un percorso che riflette un organigramma:

arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert

• Provider di identità (SAML e OIDC):

arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

Un altro importante ARN è l'ARN dell'utente root. Sebbene questa non sia una risorsa IAM, 
bisognerebbe essere a conoscenza del formato di questo ARN. Viene spesso utilizzato nell'elemento
Principal (p. 1181) di una policy basata su risorse.

• L'Account AWS visualizza le seguenti informazioni:

arn:aws:iam::123456789012:root

L'esempio seguente mostra una policy che può essere assegnata a Richard per la gestione autonoma delle 
sue chiavi di accesso. La risorsa è l'utente IAM Richard.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ManageRichardAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListForConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListUsers", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Note

Quando utilizzi gli ARN per identificare le risorse in una policy IAM, puoi includere le variabili 
delle policy. Le variabili dei criteri possono includere segnaposti per le informazioni di runtime (ad 
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esempio il nome dell'utente) come parte dell'ARN. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione
Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215)

Utilizzo di caratteri jolly e percorsi negli ARN
Puoi utilizzare i caratteri jolly nella parte risorsa dell'ARN per specificare più utenti, gruppi di utenti o 
policy. Ad esempio, per specificare tutti gli utenti che lavorano su un prodotto denominato product_1234, 
puoi utilizzare:

arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/*

Se hai utenti i cui nomi iniziano con la stringa app_, puoi fare riferimento a tutti quelli con il seguente ARN.

arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/app_*

Per specificare tutti gli utenti, i gruppi di utenti o le policy nel tuo Account AWS, utilizza un carattere jolly 
dopo rispettivamente la parte user/, group/ o policy/ dell'ARN.

arn:aws:iam::123456789012:user/*
arn:aws:iam::123456789012:group/*
arn:aws:iam::123456789012:policy/*

Se si specifica il seguente ARN per un utente arn:aws:iam::111122223333:user/*, questo 
corrisponderà a entrambi gli esempi seguenti.

arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

Ma, se specifichi il seguente ARN per un utente arn:aws:iam::111122223333:user/
division_abc*, corrisponderà al secondo esempio, ma non al primo.

arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

Non utilizzare caratteri jolly nella parte user/, group/o policy/ dell'ARN. Ad esempio, IAM non 
consente quanto segue:

arn:aws:iam::123456789012:u*

Example Esempio di utilizzo di percorsi e ARN per un gruppo di utenti basato su progetto

I percorsi non possono essere creati o modificati nella AWS Management Console. Per utilizzare i percorsi, 
devi lavorare con le risorse utilizzando l'API AWS, la AWS CLI oppure Tools for Windows PowerShell.

In questo esempio, Jules nel gruppo di utenti Marketing_Admin crea un gruppo basato su progetto 
all'interno del percorso /marketing/. Jules assegna gli utenti provenienti da diverse parti dell'azienda al 
gruppo di utenti. Questo esempio illustra come il percorso di un utente non sia correlato ai gruppi di utenti in 
cui si trova l'utente.

Il gruppo marketing sta per lanciare un nuovo prodotto, quindi Jules crea un nuovo gruppo nel percorso /
marketing/, chiamandolo Widget_Launch. Jules assegna al gruppo la seguente policy, che fornisce 
l'accesso al gruppo di utenti a oggetti nella parte del example_bucket progettato appositamente per il 
lancio del prodotto.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket/marketing/newproductlaunch/widget/*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket*", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket", 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": "marketing/newproductlaunch/widget/*"}} 
    } 
  ]
}

Jules assegna quindi al gruppo di utenti gli utenti coinvolti nel lancio del prodotto. Fra questi ci sono Patricia 
ed Eli dal percorso /marketing/. Sono inclusi anche Chris e Chloe dal percorso /vendite/ e Aline e Jim dal 
percorso /legale/.

Identificatori univoci
Quando IAM crea un utente, un gruppo di utenti, un ruolo, una policy, un profilo dell'istanza o un certificato 
server, assegna a ciascuna risorsa un ID univoco. L'ID univoco ha il seguente aspetto:

AIDAJQABLZS4A3QDU576Q

In linea di massima, vengono utilizzati nomi descrittivi e ARN (p. 1133) quando si lavora con le risorse IAM. 
In questo modo non è necessario conoscere l'ID univoco per una risorsa specifica. Tuttavia, a volte l'ID 
univoco può risultare utile, se l'utilizzo di nomi descrittivi non risulta pratico.

Un caso è quando i nomi descrittivi vengono riutilizzati nel tuo Account AWS. All'interno dell'account, il 
nome descrittivo di un utente, di un gruppo di utenti, di un ruolo o di una policy deve essere univoco. Ad 
esempio, potresti creare un utente IAM denominato John. La tua azienda utilizza Amazon S3 e dispone 
di un bucket con cartelle per ogni dipendente. L'utente IAM John è un membro di un gruppo di utenti 
IAM denominato User-S3-Access con autorizzazioni che consentono agli utenti di accedere solo alle 
loro cartelle nel bucket. Per un esempio di come creare una policy basata sull'identità che consenta agli 
utenti IAM di accedere al loro oggetto del bucket in S3 utilizzando il nome descrittivo degli utenti, consulta
Amazon S3: consente agli utenti IAM di accedere alla propria directory home S3, in modo programmatico e 
nella console (p. 515).

Supponiamo che il dipendente denominato David lasci l'azienda e che il suo utente IAM denominato John
venga eliminato. Successivamente, viene assunto un altro dipendente con lo stesso nome e viene creato 
un nuovo utente IAM, anch'esso denominato John. Aggiungi il nuovo utente IAM denominato John al 
gruppo di utenti IAM esistente User-S3-Access. Se la policy associata al gruppo di utente specifica 
il nome descrittivo dell'utente IAM John, la policy consente al nuovo John di accedere alle informazioni 
lasciate dal John precedente.

Come regola generale, ti consigliamo di specificare la ARN per la risorsa nelle policy invece del suo ID 
univoco. Tuttavia, ogni utente IAM dispone di un ID univoco, anche se crei un nuovo utente IAM che 
riutilizza un nome descrittivo che avevi eliminato in precedenza. In questo esempio, il vecchio utente IAM
John e il nuovo utente IAM John hanno ID univoci differenti. È possibile creare policy basate sulle risorse 
che concedono l'accesso in base all'ID univoco e non solo per nome utente. In questo modo si riduce la 
possibilità che si possa inavvertitamente concedere l'accesso alle informazioni che un dipendente non 
dovrebbe avere.

L'esempio seguente mostra come specificare ID univoci nell'elemento Principal (p. 1181) di una policy 
basata su risorse.
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"Principal": { 
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name", 
    "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "AROADBQP57FF2AEXAMPLE" 
  }

L'esempio seguente mostra come specificare ID univoci nell'elemento Condition (p. 1196) di una policy 
che utilizza la chiave di condizione globale aws:userid (p. 1287).

"Condition": { 
    "StringLike": { 
      "aws:userId": [ 
        "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "AROADBQP57FF2AEXAMPLE:role-session-name", 
        "AROA1234567890EXAMPLE:*", 
        "111122223333" 
      ] 
    } 
  }

Un altro esempio è dato dagli ID utente che possono tornare utili quando ti trovi a gestire un database 
personale (o un altro archivio) con informazioni sul ruolo o sugli utenti IAM. L'ID univoco può fornire un 
identificatore univoco per ogni ruolo o utente IAM che viene creato. Questo è il caso di ruoli o utenti IAM 
che riutilizzano un nome, come nell'esempio precedente.

Approfondimento dei prefissi ID univoci
IAM usa i seguenti prefissi per indicare il tipo di risorsa a cui si applica ciascun ID univoco.

Prefix Tipo di risorsa

ABIA Token di connessione al servizio AWS 
STS (p. 402)

ACCA Credenziali specifiche per contesto

AGPA Gruppo di utenti

AIDA Utente IAM

AIPA Profilo dell'istanza Amazon EC2

AKIA Chiave di accesso

ANPA Policy gestita

ANVA Versione in una policy gestita

APKA Chiavi pubbliche

AROA Ruolo

ASCA Certificato

ASIA Gli ID chiave di accesso temporanea (AWS STS)
utilizzano questo prefisso, ma sono univoci solo in 
combinazione con la chiave di accesso segreta e il 
token di sessione.
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Ottenere l'identificatore univoco
L'ID univoco per una risorsa IAM non è disponibile nella console IAM. Per ottenere l'ID univoco, puoi 
utilizzare i seguenti comandi AWS CLI o le chiamate API IAM.

AWS CLI:

• get-caller-identity
• get-group
• get-role
• get-user
• get-policy
• get-instance-profile
• get-server-certificate

API IAM:

• GetCallerIdentity
• GetGroup
• GetRole
• GetUser
• GetPolicy
• GetInstanceProfile
• GetServerCertificate

IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di 
caratteri

AWS Identity and Access Management (IAM) e AWS Security Token Service (STS) hanno quote che 
limitano la dimensione degli oggetti. Questi servizi limitano anche la modalità di denominazione di un 
oggetto, il numero di oggetti che è possibile creare e il numero di caratteri che è possibile utilizzare quando 
si passa un oggetto.

Note

Per ottenere informazioni a livello di account sull'utilizzo e sulle quote di IAM, utilizza l'operazione 
API GetAccountSummary oppure il comando AWS CLI get-account-summary.

Requisiti del nome IAM
I nomi IAM sono caratterizzati dalle limitazioni e dai requisiti seguenti:

• I documenti delle policy possono contenere solo i seguenti caratteri Unicode: tabulatore orizzontale (U
+0009), avanzamento riga (U+000A), ritorno a capo (U+000D) e i caratteri compresi fra U+0020 a U
+00FF.

• I nomi di utenti, gruppi, ruoli, policy, profili dell'istanza e certificati server devono essere alfanumerici, 
inclusi i seguenti caratteri comuni: più (+), uguale (=), virgola (,), punto (.), a (@), trattino basso (_) e 
trattino (-).
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• I nomi di utenti, gruppi, ruoli e profili di istanze devono essere univoci all'interno dell'account. Non 
viene applicata la distinzione fra maiuscole e minuscole. Ad esempio, non è possibile creare un gruppo
ADMINS e un altro admins.

• Il valore dell'ID esterno che una terza parte utilizza per assumere un ruolo deve avere un minimo di 2 
caratteri e un massimo di 1.224 caratteri. Il valore deve essere alfanumerico senza spazi. Può anche 
includere i seguenti simboli: più (+), uguale (=), virgola (,), punto (.), chiocciola (@), due punti (:), barra (/) 
e trattino (-). Per ulteriori informazioni sull'ID esterno, consulta Come utilizzare un ID esterno quando si 
concede a una terza parte l'accesso alle proprie risorse AWS (p. 195).

• I nomi dei percorsi devono iniziare e terminare con una barra (/).
• I nomi delle policy inline (p. 431) devono essere univoci per l'utente, gruppo o ruolo in cui sono 

incorporati. I nomi possono contenere qualsiasi carattere latino di base (ASCII), ad eccezione di alcuni 
caratteri riservati: barra rovesciata (\), barra (/), asterisco (*), punto interrogativo (?) e spazio bianco. 
Questi caratteri sono riservati in base a RFC 3986, sezione 2.2.

• Le password utente (profili di accesso) possono contenere tutti i caratteri latini di base (ASCII).
• Gli alias degli ID dell'Account AWS devono essere univoci in tutti i prodotti AWS, devono essere 

alfanumerici e rispettare le seguenti convenzioni di denominazione DNS. Un alias deve essere in lettere 
minuscole, non può iniziare o terminare con un trattino, non può contenere due trattini consecutivi e non 
può essere un numero di 12 cifre.

Per un elenco dei caratteri latini di base (ASCII), consulta la Library of Congress Basic Latin (ASCII) Code 
Table.

IAM Quote oggetto
Le quote, anche definite come limiti in AWS, costituiscono il valore massimo per le risorse, le azioni e 
gli elementi nel tuo Account AWS. È possibile utilizzare Service Quotas per gestire le quote IAM. Puoi 
richiedere un aumento delle quote predefinite per le quote IAM regolabili. Le richieste fino a maximum 
quota vengono automaticamente approvate e completate in pochi minuti.

Per richiedere un aumento delle quote, accedi alla AWS Management Console e apri la console Service 
Quotas all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/servicequotas/. Nel pannello di navigazione, scegliere
servizi AWS. Sulla barra di navigazione, selezionare la regione US East (N. Virginia). Quindi cercare
IAM. Scegli AWS Identity and Access Management (IAM), seleziona una quota e segui le istruzioni per 
richiedere un aumento di quota. Per ulteriori informazioni, consulta Richiesta di un aumento di quota nel
Guida per l'utente di Service Quotas.

Per un esempio di come richiedere un aumento della quota IAM utilizzando la console Service Quotas, 
guarda il video seguente.

Richiedi un aumento della quota IAM utilizzando la console Service Quotas.

Le seguenti quote sono regolabili.

Quote predefinite per le entità IAM

Risorsa Quota predefinita Quota massima

Policy gestite dal cliente in un 
Account AWS

1500 5000

Gruppi in un Account AWS 300 500

Profili dell'istanza in un Account 
AWS

1000 5000
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Risorsa Quota predefinita Quota massima

Policy gestite collegate a un ruolo 
IAM

10 20

Policy gestite collegate a un 
utente IAM

10 20

Lunghezza della policy di 
attendibilità del ruolo

2048 caratteri 4.096 caratteri

Ruoli in un Account AWS 1000 5000

Certificati del server archiviati in 
un Account AWS

20 1000

Dispositivi MFA virtuali (assegnati 
o non assegnati) in un Account 
AWS

Stesso numero della quota utente 
per l'account

Non applicabile

Non è possibile richiedere un aumento per le quote seguenti.

Quote per le entità IAM

Risorsa Quota

Chiavi di accesso assegnate a un utente IAM 2

Chiavi di accesso assegnate all'Utente root 
dell'account AWS

2

Alias per un Account AWS 1

Gruppi di cui può fare parte un utente IAM 10

Utenti IAM in un gruppo Stesso numero della quota utente per l'account

Provider di identità (IdP) associati a un oggetto 
provider SAML IAM

10

Chiavi per provider SAML 10

Profili di accesso per un utente IAM 1

Policy gestite collegate a un gruppo IAM 10

Provider di identità OpenID Connect per Account 
AWS

100

Limiti delle autorizzazioni per un utente IAM 1

Limiti delle autorizzazioni per un ruolo IAM 1

Dispositivi MFA utilizzati da un utente IAM 8

Dispositivi MFA utilizzati dall'Utente root 
dell'account AWS

8

Ruoli in un profilo dell'istanza 1

Provider SAML in un Account AWS 100
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Risorsa Quota

Certificati di firma assegnati a un utente IAM 2

Chiavi pubbliche SSH assegnate a un utente IAM 5

Tag che possono essere collegati a una policy 
gestita dal cliente

50

Tag che possono essere collegati a un provider di 
identità SAML

50

Tag che possono essere collegati a un certificato 
server

50

Tag che possono essere collegati a un dispositivo 
MFA virtuale

50

Tag che possono essere collegati a un profilo 
dell'istanza

50

Tag che possono essere collegati a un ruolo IAM 50

Tag che possono essere collegati a un utente IAM 50

Tag che possono essere collegati a un provider di 
identità Open ID Connect (OIDC)

50

Utenti in un Account AWS 5.000 (se hai bisogno di aggiungere un numero 
elevato di utenti, valuta la possibilità di utilizzare
credenziali di sicurezza provvisorie (p. 358))

Versioni di una policy gestita che possono essere 
archiviate

5

Quote IAM Access Analyzer
Per le quote IAM Access Analyzer, consulta Quote IAM Access Analyzer.

Limiti di caratteri di IAM e STS
Di seguito sono riportati i numeri massimi di caratteri e i limiti di dimensione per IAM e AWS STS. Non puoi 
richiedere un aumento dei limiti seguenti.

Descrizione Limite

Alias per l'ID di un Account AWS 3-63 caratteri

Per policy inline (p. 431) Non esiste un limite per le policy inline che puoi 
aggiungere a un utente, a un gruppo o a un ruolo 
IAM. Tuttavia, le dimensioni cumulative della policy 
(ovvero, la somma delle dimensioni di tutte le 
policy inline) per ciascuna entità non può superare i 
seguenti limiti:

• La dimensione della policy dell'utente non può 
superare i 2.048 caratteri.
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Descrizione Limite
• La dimensione della policy del ruolo non può 

superare i 10.240 caratteri.
• La dimensione della policy del gruppo non può 

superare i 5.120 caratteri.

Note

IAM non calcola gli spazi vuoti nel 
computo per determinare le dimensioni di 
una policy rispetto a tali limiti.

Per policy gestite (p. 431) • Le dimensioni di ciascuna policy gestita non 
possono superare i 6.144 caratteri.

Note

IAM non calcola gli spazi vuoti nel 
computo per determinare le dimensioni di 
una policy rispetto a tale limite.

Group name (Nome gruppo) 128 caratteri

Nome del profilo dell'istanza 128 caratteri

Password per un profilo di accesso 1-128 caratteri

Percorso 512 caratteri

Policy name (Nome policy) 128 caratteri

Role Name (Nome ruolo) 64 caratteri

Important

Se si desidera utilizzare un ruolo con la 
caratteristica Switch Role (Cambia ruolo)
nella AWS Management Console, allora
Path e RoleName combinati non possono 
superare i 64 caratteri.
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Descrizione Limite

Durata della sessione del ruolo 12 ore

Quando assumi un ruolo da API o dall'AWS 
CLI, puoi utilizzare il parametro CLI
duration-seconds oppure il parametro 
API DurationSeconds per richiedere il 
prolungamento della sessione del ruolo. È possibile 
specificare un valore compreso fra 900 secondi (15 
minuti) fino all'impostazione massima della durata 
consentita per il ruolo, che può variare da 1 a 12 
ore. Se non specifichi un valore per il parametro
DurationSeconds le tue credenziali di sicurezza 
rimarranno valide per un'ora. Agli utenti IAM che 
cambiano ruoli nella console viene concessa 
la durata massima della sessione o il tempo 
rimanente nella sessione dell'utente, a seconda 
di quale sia minore. L'impostazione di durata 
massima delle sessioni non limita le sessioni 
assunte dai servizi AWS. Per informazioni su come 
visualizzare il valore massimo per il ruolo, consulta
Visualizzazione dell'impostazione di durata 
massima della sessione per un ruolo (p. 284).

Nome della sessione del ruolo 64 caratteri

Policy di sessione (p. 423) del ruolo • La dimensione del documento JSON di policy 
passato e tutti i caratteri ARN delle policy gestite 
passate non possono superare i 2.048 caratteri.

• È possibile passare un massimo di 10 ARN delle 
policy gestite quando si crea una sessione.

• Al momento della creazione a livello di 
programmazione di una sessione temporanea 
per un ruolo o un utente federato è possibile 
passare un solo documento JSON di policy.

• Inoltre, una conversione AWS comprime le policy 
e i tag di sessione passati in un formato binario 
compresso con un limite separato. L'elemento 
della risposta PackedPolicySize indica 
in percentuale la consistenza di policy e tag 
della richiesta rispetto al limite di dimensione 
superiore.

• Consigliamo di passare le policy di sessione 
utilizzando l'AWS CLI o l'API AWS. La AWS 
Management Console potrebbe aggiungere 
ulteriori informazioni sulla sessione della console 
alla policy compressa.
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Descrizione Limite

Tag di sessione (p. 349) per il ruolo • I tag di sessione devono soddisfare il limite della 
chiave del tag di 128 caratteri e il limite del valore 
del tag di 256 caratteri.

• È possibile passare fino a 50 tag di sessione.
• Una conversione AWS comprime le policy e i 

tag di sessione passati in un formato binario 
compresso con un limite separato. È possibile 
passare i tag di sessione utilizzando la AWS 
CLI o le API di AWS. L'elemento della risposta
PackedPolicySize indica in percentuale la 
consistenza di policy e tag della richiesta rispetto 
al limite di dimensione superiore.

Risposta di autenticazione SAML codificata con 
base64

100.000 caratteri

Questo limite di caratteri si applica all'operazione 
della CLI assume-role-with-saml o dell'API
AssumeRoleWithSAML.

Chiave tag 128 caratteri

Questo limite di caratteri si applica ai tag sulle 
risorse IAM e ai tag di sessione (p. 349).

Valore tag 256 caratteri

Questo limite di caratteri si applica ai tag sulle 
risorse IAM e ai tag di sessione (p. 349).

I valori dei tag possono essere vuoti, ciò significa 
che possono avere una lunghezza di 0 caratteri.

ID univoci creati da IAM 128 caratteri Ad esempio:

• ID utente che iniziano con AIDA
• ID di gruppi che iniziano con AGPA
• ID di ruoli che iniziano con AROA
• ID di policy gestite che iniziano con ANPA
• ID di certificati server che iniziano con ASCA

Note

Questo elenco non è completo e non 
fornisce alcuna garanzia che gli ID di un 
determinato tipo inizino sempre con la 
combinazione di lettere specificata.

Nome utente 64 caratteri

Servizi AWS che funzionano con IAM
I servizi AWS elencati di seguito sono raggruppati in base alle categorie di prodotto AWS e includono 
informazioni sulle funzionalità IAM supportate:
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• Servizio: è possibile selezionare il nome di un servizio per visualizzare la documentazione di AWSrelativa 
all'autorizzazione IAM e all'accesso a tale servizio.

• Operazioni –: è possibile specificare singole operazioni in una policy. Se il servizio non supporta questa 
funzione, vengono selezionate All actions (Tutte le operazioni) nell'editor visivo (p. 521). In un documento 
di policy JSON, è necessario utilizzare * nell'elemento Action. Per l'elenco delle operazioni in ogni 
servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS.

• Autorizzazioni a livello di risorsa – È possibile utilizzare gli ARN (p. 1133) per specificare singole risorse 
nella policy. Se il servizio non supporta questa funzione, viene selezionata l'opzione All resources (Tutte 
le risorse) nell'editor visivo della policy (p. 521). In un documento di policy JSON, è necessario utilizzare
* nell'elemento Resource. Alcune operazioni, ad esempio le operazioni List*, non supportano la 
specifica di un ARN perché sono progettate per restituire più risorse. Se un servizio supporta questa 
funzionalità per alcune risorse ma non per altre, il limite viene indicato con la dicitura Partial (Parziale) 
nella tabella. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione per quel servizio.

• Policy basate su risorse –: è possibile collegare policy basate su risorse a una risorsa all'interno del 
servizio. Le policy basate su risorse includono un elemento Principal che consente di specificare 
quali identità IAM possono accedere a tale risorsa. Per ulteriori informazioni, consulta Policy basate sulle 
identità e policy basate su risorse (p. 448).

• ABAC (autorizzazione basata su tag): per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag 
nell'elemento di condizione di una policy utilizzando le chiavi di condizione aws:ResourceTag/key-
name, aws:RequestTag/key-name o aws:TagKeys. Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi 
di condizione per ogni tipo di risorsa, allora il valore per il servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta 
tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Partial (Parziale). Per 
ulteriori informazioni sulla definizione delle autorizzazioni basate su attributi quali i tag, consulta Che 
cos'è ABAC per AWS? (p. 16). Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, 
consulta Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi (ABAC).

• Credenziali temporanee: puoi utilizzare credenziali a breve termine ottenute quando accedi tramite IAM 
Identity Center, cambi i ruoli nella console o che generi tramite AWS STS nella AWS CLI o con l'API 
AWS. È possibile accedere ai servizi con un valore No solo utilizzando le credenziali utente IAM a lungo 
termine. Questo include un nome utente e una password o le chiavi di accesso utente. Per ulteriori 
informazioni, consulta Credenziali di sicurezza temporanee in IAM (p. 358).

• Ruoli collegati al servizio – Un ruolo collegato al servizio (p. 188) è un tipo speciale di ruolo che consente 
al servizio di accedere alle risorse di altri servizi per conto dell'utente. Selezionare il collegamento Yes
per visualizzare la documentazione per i servizi che supportano questi ruoli. Questa colonna non indica 
se il servizio utilizza ruoli di servizio standard. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di ruoli collegati 
ai servizi (p. 248).

• Ulteriori informazioni –: se un servizio non supporta completamente una funzionalità, è possibile 
esaminare le note a piè di pagina per visualizzare le limitazioni e i collegamenti alle informazioni 
correlate.

Servizi di elaborazione

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS App Runner  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Batch
 Sì Parziale  No  Sì  Sì  Sì
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Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)  Sì Parziale  No  Sì  Sì  Parziale¹

Amazon EC2 Auto Scaling  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

EC2 Image Builder  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon EC2 Instance Connect  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Elastic Beanstalk
 Sì Parziale  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Elastic Inference  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Elastic Load Balancing
 Sì Parziale  No Parziale  Sì  Sì

AWS Lambda
 Sì  Sì  Sì Parziale²  Sì  Parziale³

Amazon Lightsail
 Sì Parziale⁴  No Parziale⁴  Sì  Sì

AWS Outposts  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

Cestino di AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Serverless 
Application Repository  Sì  Sì  Sì  No  Sì  No

AWS SimSpace Weaver  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

¹ I ruoli collegati ai servizi di Amazon EC2 possono essere utilizzati solo per le seguenti funzionalità:
Richieste di istanze Spot, Richieste di serie di istanze Spot, Parchi istanze Amazon EC2 e Avvio rapido di 
istanze Windows.

²AWS Lambda supporta il controllo degli accessi basato su attributi (ABAC) per le azioni API che utilizzano 
una funzione Lambda come risorsa richiesta. I livelli, le mappature delle origini degli eventi e le risorse di 
configurazione della firma del codice non sono supportati.

³ AWS Lambda non dispone di ruoli collegati ai servizi, mentre Lambda@Edge ne ha. Per ulteriori 
informazioni, consulta Ruoli collegati ai servizi di Lambda@Edge nella Guida per gli sviluppatori di Amazon 
CloudFront.

⁴ Amazon Lightsail supporta parzialmente le autorizzazioni a livello di risorsa e ABAC. Per ulteriori 
informazioni, consulta la sezione Operazioni, risorse e chiavi della condizione di Amazon Lightsail.
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonlightsail.html
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Container

Servizi di container

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS App2Container  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS App Runner  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR)  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

Amazon Elastic Container Registry 
Pubblico (Amazon ECR pubblico)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)  Sì Parziale¹  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

¹ Solo alcune operazioni Amazon ECS supportano le autorizzazioni a livello di risorse.

Servizi di storage

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Backup  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

Gateway AWS Backup  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Archiviazione di AWS Backup  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS)  Sì Parziale  No  Sì  Sì  No

Ripristino di emergenza 
elastico di AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS)  Sì  Sì  Sì Parziale  Sì  Sì

Amazon FSx  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Import/Export  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon S3 Glacier  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/app2container/latest/UserGuide/what-is-a2c.html
https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/what-is-apprunner.html
https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/security-iam-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/public/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/public/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/IAM_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/IAM_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/security_iam_service-with-iam.html#ecs-supported-iam-actions-resources
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/index.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/index.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/using-tags-efs.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/index.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/using-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/auth-and-access-control.html
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Database

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)  Sì  Sì  Sì Parziale¹  Sì  Parziale²

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) su AWS Outposts  Sì  Sì  Sì  No  Sì  No

Oggetto Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) Lambda  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Snow Device Management  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Snowball  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Snowball Edge  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Storage Gateway  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

¹ Amazon S3 supporta l'autorizzazione basata su tag solo per le risorse di oggetti.

² Amazon S3 supporta i ruoli collegati ai servizi per Amazon S3 Storage Lens.

Servizi di database
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Database Query Metadata Service  Sì  No  No  No  Sì  No

Cluster elastici 
Amazon DocumentDB  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon DynamoDB  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Acceleratore Amazon 
DynamoDB (DAX)  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

Amazon ElastiCache  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Keyspaces (per 
Apache Cassandra)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon MediaImport  Sì  No  No  No  No  No

Amazon MemoryDB for Redis  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Neptune  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

AWS Performance Insights  Sì  Sì  No  No  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/access-control-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/access-control-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/object-tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/S3onOutposts.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/S3onOutposts.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/snowcone-guide/aws-sdm.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/ug/auth-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/UsingIAMWithStorageGateway.html
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/dbqms-api.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/security.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/security.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/UsingIAMWithDDB.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DAX.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DAX.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-setup-orcl.html#custom-setup-orcl.iam-user
https://docs.aws.amazon.com/memorydb/index.html
https://docs.aws.amazon.com/MemoryDB/latest/devguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/security-iam-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PerfInsights.access-control.html
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Strumenti per sviluppatori

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Quantum Ledger 
Database (Amazon QLDB)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Redshift  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

API dati di Amazon Redshift  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Amazon Redshift Serverless  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)¹  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

API dati di Amazon RDS.  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Amazon RDS IAM Authentication  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Amazon SimpleDB  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS SQL Workbench  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Timestream  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

¹ Amazon Aurora è un motore di database relazionale completamente gestito compatibile con MySQL e 
PostgreSQL. Quando si configurano nuovi server di database mediante Amazon RDS, come motore di 
database è possibile scegliere Aurora MySQL o Aurora PostgreSQL. Per ulteriori informazioni, consulta la 
sezione Identity and access management for Amazon Aurora (Gestione di identità e accessi per Amazon 
Aurora) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

Servizi e strumenti per sviluppatori

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Cloud9  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

API di Cloud AWS Control  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS CloudShell  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS CodeArtifact  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

AWS CodeBuild
 Sì  Sì  Sì¹ Parziale²  Sì  No

Amazon CodeCatalyst  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/redshift-iam-authentication-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/redshift-iam-authentication-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-serverless.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.ServiceLinkedRoles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAMDBAuth.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSimpleDB/latest/DeveloperGuide/UsingIAMWithSDB.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/connecting-using-workbench.html
https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudcontrolapi/latest/userguide/what-is-cloudcontrolapi.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codeartifact/latest/ug/auth-and-access-control-iam-identity-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/codeartifact/latest/ug/repo-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/codecatalyst/latest/userguide/security-iam.html
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Sicurezza, identità e conformità

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS CodeCommit  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS CodeDeploy  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Servizio di comandi host 
sicuri di AWS CodeDeploy  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS CodePipeline
 Sì Parziale  No  Sì  Sì  No

AWS CodeStar
 Sì Parziale  No  Sì  Sì  No

Connessioni AWS CodeStar  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Notifiche AWS CodeStar  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon CodeWhisperer  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Fault Injection Simulator  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Microservice 
Extractor for .NET  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS X-Ray
 Sì Parziale³  No Parziale⁴  Sì  No

¹ CodeBuild supporta la condivisione delle risorse tra account tramite AWS RAM.

² CodeBuild supporta ABAC per operazioni basate su progetti.

³ X-Ray non supporta le autorizzazioni a livello di servizio per tutte le operazioni.

⁴ X-Ray supporta il controllo degli accessi basato su tag per gruppi e regole di campionamento.

Servizi per sicurezza, identità e conformità

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Artifact  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Audit Manager  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Cloud Directory  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Sicurezza di Amazon CodeGuru  Sì  No  No  No  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/access-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/vpc-endpoints.html#vpc-codedeploy-agent-configuration
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/vpc-endpoints.html#vpc-codedeploy-agent-configuration
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/access-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/codestar/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/connections-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/codestar-notifications/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/codestar-notifications/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/codewhisperer/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/codewhisperer/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/microservice-extractor/latest/userguide/what-is-microservice-extractor.html
https://docs.aws.amazon.com/microservice-extractor/latest/userguide/what-is-microservice-extractor.html
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/security_iam_id-based-policy-examples.html#xray-permissions-resources)
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/clouddirectory/latest/developerguide/what_is_cloud_directory.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/using-service-linked-roles.html
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Sicurezza, identità e conformità

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Cognito  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Cognito Sync  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

Bacini d'utenza di Amazon Cognito  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Detective  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Directory Service  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Firewall Manager  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Parziale

Amazon GuardDuty  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS IAM Identity 
Center (successor to 
AWS Single Sign-On)

 Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Directory di IAM Identity Center  Sì  No  No  No  Sì  No

Archivio identità di 
IAM Identity Center  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Identity Store Auth  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Identity and Access 
Management (IAM)  Sì  Sì Parziale¹Parziale² (p. 459)Parziale³  No

AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Parziale

AWS Identity and Access 
Management Roles Anywhere  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Sincronizzazione 
delle identità AWS  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Amazon Inspector  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Inspector Classic  Sì  No  No  No  Sì  Sì

Amazon Macie  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Network Firewall  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Secrets Manager  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

AWS Security Hub  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì
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https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-sync.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/iam_policy.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_permissions-required.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_permissions-required.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-access.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-access.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/inspector_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/inspector_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/inspector_slr.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/security-iam-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/auth-and-access.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/auth-and-access_resource-based-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-settingup.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
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Crittografia e PKI

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Security Lake  Sì  No  No  No  Sì  Sì

AWS Security Token 
Service (AWS STS)  Sì Parziale⁴  No  Sì Parziale⁵  No

AWS Shield  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS WAF  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS WAF Classic  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS WAF Regionale  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

¹ IAM supporta solo un tipo di policy basata su risorse detta policy di attendibilità del ruolo, collegata a 
un ruolo IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Concessione di autorizzazioni agli utenti per il cambio di 
ruoli (p. 284).

² IAM supporta il controllo degli accessi basato su tag per la maggior parte delle risorse IAM. Per ulteriori 
informazioni, consulta Tagging delle risorse IAM (p. 329).

² Solo alcune delle operazioni API per IAM possono essere chiamate con credenziali temporanee. Per 
ulteriori informazioni, consulta la sezione di confronto delle opzioni API.

⁴ AWS STS non dispone di "risorse", ma permette di limitare l'accesso in modo simile agli utenti. Per 
ulteriori informazioni, consulta Rifiutare l'accesso alle credenziali di sicurezza temporanee tramite il nome.

⁵ Solo alcune delle operazioni API per AWS STS supportano la chiamata con credenziali temporanee. Per 
ulteriori informazioni, consulta la sezione di confronto delle opzioni API.

Crittografia e servizi PKI

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Certificate Manager (ACM)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Private Certificate 
Authority (AWS Private CA)  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

AWS CloudHSM  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Key Management 
Service (AWS KMS)  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

AWS Signer  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/security-lake/latest/userguide/what-is-security-lake.html
https://docs.aws.amazon.com/security-lake/latest/userguide/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/UsingSTS/TokenPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/UsingSTS/TokenPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/shd-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/shd-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-waf-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-waf-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_request.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_control-access_disable-perms.html#denying-access-to-credentials-by-name
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_request.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/authen-toplevel.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/auth-toplevel.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/auth-toplevel.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/pca-rbp.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/prerequisites.html#permissions-for-cloudhsm
https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/signer/latest/developerguide/Welcome.html
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Servizi Machine Learning

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS BugBust  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon CodeGuru Profiler  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon CodeGuru Reviewer  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Comprehend  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Comprehend Medical  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS DeepComposer  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS DeepLens  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS DeepRacer  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon DevOps Guru  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

Amazon Forecast  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Fraud Detector  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Ground Truth Labeling  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon HealthLake  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Kendra  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Classificazione intelligente 
di Amazon Kendra  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Lex  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Lex V2  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

Amazon Lookout for Equipment  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Lookout for Metrics  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Lookout for Vision  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Machine Learning  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Amazon Monitron  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Omics  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/bugbust-ug/what-is-bughunt.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/bugbust-ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/profiler-ug/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/profiler-ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/reviewer-ug/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/reviewer-ug/auth-and-access-control-iam-identity-based-access-control.html#managed-policy-for-codecommit-and-codestar-connections
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/comprehend-med.html
https://docs.aws.amazon.com/deepcomposer/latest/devguide/what-it-is.html
https://docs.aws.amazon.com/deeplens/latest/dg/what-is-deeplens.html
https://docs.aws.amazon.com/deepracer/latest/developerguide/deepracer-security.html
https://docs.aws.amazon.com/deepracer/latest/developerguide/deepracer-understand-required-permissions-and-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/devops-guru/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/devops-guru/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/forecast/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/frauddetector/latest/ug/set-up.html#set-up-iam-admin
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms.html
https://docs.aws.amazon.com/healthlake/latest/devguide/what-is-amazon-health-lake.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/intelligent-rerank.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/intelligent-rerank.html
https://docs.aws.amazon.com/lex/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/lex/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html#security_iam_service-with-iam-resource-based-policies
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-equipment/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/lookoutmetrics/latest/dev/lookoutmetrics-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/reference.html#controlling-access-to-amazon-ml-resources-by-using-iam
https://docs.aws.amazon.com/Monitron/latest/admin-guide/admin_what-is-monitron.html
https://docs.aws.amazon.com/Monitron/latest/admin-guide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/omics/latest/dev/what-is-service.html
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Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Panorama  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Personalize  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Amazon Polly  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Amazon Rekognition  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon SageMaker  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Parziale¹

Funzionalità geospaziali 
di Amazon SageMaker  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon SageMaker 
Ground Truth Synthetic  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon Textract  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon Transcribe  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Translate  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

¹ I ruoli collegati ai servizi sono attualmente disponibili per i processi di addestramento SageMaker Studio e 
SageMaker.

Servizi di governance e gestione

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Account Management  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Application Auto Scaling  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS AppConfig  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Auto Scaling  Sì  No  No  No  Sì  Sì

AWS Chatbot  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

AWS CloudFormation  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS CloudTrail
 Sì  Sì Parziale¹  Sì  Sì  Sì

AWS CloudTrail Data  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/panorama/latest/dev/panorama-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/panorama/latest/dev/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/geospatial.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/geospatial.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/gts.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/gts.html
https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/appconfig-getting-started-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/plans/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/plans/userguide/aws-auto-scaling-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/chatbot/latest/adminguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/chatbot/latest/adminguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-iam-template.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
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Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon CloudWatch  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Partial²

Amazon CloudWatch 
Application Insights  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon CloudWatch Evidently  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Monitor Internet 
Amazon CloudWatch  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon CloudWatch Logs
 Sì  Sì  Sì Parziale  Sì  Sì

Amazon CloudWatch 
Observability Access Manager  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS CloudWatch RUM  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon CloudWatch Synthetics  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Compute Optimizer  Sì  No  No  No  Sì  Sì

AWS Config
 Sì Parziale³  No  Sì  Sì  Sì

AWS Console Mobile Application  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Control Tower  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon Data Lifecycle Manager  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

API e notifiche di AWS Health  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Launch Wizard  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS License Manager  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS License Manager Linux 
Subscriptions Manager  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS License Manager 
Abbonamenti utente  Sì  No  No  No  Sì  Sì

Amazon Managed Grafana  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Managed 
Service for Prometheus  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Message Delivery Service  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS OpsWorks  Sì  Sì  No  No  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/UsingIAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Evidently.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/auth-and-access-control-cw.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/auth-and-access-control-cw.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/auth-and-access-control-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/iam-identity-based-access-control-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/using-service-linked-roles-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Unified-Cross-Account.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Unified-Cross-Account.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-RUM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/recommended-iam-permissions-using-aws-config-console-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/consolemobileapp/latest/userguide/permissions-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/snapshot-lifecycle.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/controlling-access.html
https://docs.aws.amazon.com/launchwizard/latest/userguide/launch-wizard-security.html#identity-access-management
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/user-based-subscription-role.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/index.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/prometheus/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Prometheus.html
https://docs.aws.amazon.com/prometheus/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Prometheus.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/execute-remote-commands.html
https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/opsworks-security-users.html
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Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Gestione della configurazione 
di AWS OpsWorks  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Organizations  Sì  Sì  No  Sì  No  Sì

AWS Proton  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Resilience Hub  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Esploratore di risorse AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Resource Groups
 Sì  Sì  No  Sì Parziale⁴  No

AWS Resource 
Groups Tagging API  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon RHEL 
Knowledgebase Portal  Sì  No  No  No  Sì  No

Catalogo dei servizi  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Service Quotas  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Session Manager 
Message Gateway Service  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Systems Manager  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Systems Manager per SAP  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Systems 
Manager GUI Connect  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Systems Manager 
Incident Manager  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

Contatti AWS Systems 
Manager Incident Manager  Sì  Sì  Sì  No  Sì  No

Editor di tag  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Telco Network Builder  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Trusted Advisor
Parziale⁵  Sì  No  No Parziale  Sì

Notifiche utente AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Contatti di Notifiche utente AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Well-Architected Tool  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/security-iam-opscm.html
https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/security-iam-opscm.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_permissions_overview.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html#orgs_integrate_services-using_slrs
https://docs.aws.amazon.com/proton/latest/adminguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/proton/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/resource-explorer/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/gettingstarted-prereqs.html#rg-permissions
https://docs.aws.amazon.com/resourcegroupstagging/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/resourcegroupstagging/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rhel.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rhel.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/controlling_access.html#slr-appregistry
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/index.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/what-is-incident-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/what-is-incident-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/contacts.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/contacts.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/supported-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/tnb/latest/ug/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/using-service-linked-roles-ta.html
https://docs.aws.amazon.com/notifications/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/notifications/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/notifications/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
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Migrazione e trasferimento

¹ AWS CloudTrail supporta policy basate sulle risorse solo sui canali CloudTrail utilizzati per le integrazioni 
di CloudTrail Lake con origini di eventi esterne ad AWS.

¹ I ruoli collegati ai servizi di Amazon CloudWatch non possono essere creati utilizzando la AWS 
Management Console e supportano solo la funzione Operazioni di allarme.

³ AWS Config supporta le autorizzazioni a livello di risorsa per l'aggregazione dei dati multi-account e multi-
regione e per le regole AWS Config. Per un elenco di risorse supportate, consulta la sezione Aggregazione 
di dati multi-regione multi-account e la sezione Regole AWS Config della guida alle API AWS Config.

⁴ Gli utenti possono assumere un ruolo con una policy che consente operazioni AWS Resource Groups.

⁵ L'accesso API a Trusted Advisor avviene tramite l'API AWS Support ed è controllato dalle policy IAM di 
AWS Support.

Servizi di trasferimento e migrazione

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWSApplication Discovery Service  Sì  No  No  No  Sì  Sì

AWS Application 
Discovery Arsenal  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Servizio della 
migrazione di applicazioni  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Connector Service  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Transfer Family  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Database Migration Service  Sì  Sì  No¹  Sì  Sì  Sì

AWS DataSync  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Modernizzazione 
del mainframe AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Migration Hub  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

AWS Migration Hub Orchestratore  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Migration Hub 
Refactor Spaces  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

AWS Migration Hub 
Strategy Recommendations  Sì  No  No  No  Sì  Sì

¹ Puoi creare e modificare le policy collegate alle chiavi di crittografia AWS KMS create per crittografare 
i dati migrati in endpoint di destinazione supportati. Gli endpoint di destinazione supportati includono 
Amazon Redshift e Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e utilizzo di chiavi AWS KMS 
per crittografare i dati di destinazione di Amazon Redshift e Creazione di chiavi AWS KMS per crittografare 
gli oggetti di destinazione di Amazon S3 nella Guida per l'utente di AWS Database Migration Service.
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https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/query-event-data-store-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/query-event-data-store-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/UsingAlarmActions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html
https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html
https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-application-migration-service.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-application-migration-service.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/server-migration-service/latest/userguide/SMS_setup.html
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Security.IAMPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/iam.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/m2/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/m2/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/m2/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-orchestrator/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-refactor-spaces/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-refactor-spaces/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-refactor-spaces/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-strategy/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-strategy/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-strategy/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html#CHAP_Target.Redshift.KMSKeys
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html#CHAP_Target.Redshift.KMSKeys
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.S3.html#CHAP_Target.S3.KMSKeys
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.S3.html#CHAP_Target.S3.KMSKeys
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Mobile

Servizi per dispositivi mobili
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Amplify  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amministratore AWS Amplify  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Amplify UI Builder  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWSappsync/  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Device Farm  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Servizio di posizione Amazon  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Reti e servizi di distribuzione di contenuti
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon API Gateway  Sì  Sì  Sì  No  Sì  Sì

Gestione di Amazon API Gateway  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Gestione di Amazon 
API Gateway V2  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS App Mesh  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Anteprima AWS App Mesh  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

AWS Client VPN  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

Amazon CloudFront  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Parziale¹

AWS Cloud Map  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Direct Connect  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Global Accelerator  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Network Manager  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Yes²

AWS5G privato  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Route 53  Sì  Sì  No  No  Sì  No
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https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/amplify-admin-ui/latest/APIReference/what-is-admin-ui.html
https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/security-authorization-use-cases.html
https://docs.aws.amazon.com/devicefarm/latest/developerguide/permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/devicefarm/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/location/latest/developerguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/IAM_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/what-is-app-mesh.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-authentication.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/cloud-map/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/using_iam.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/using_tags.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/nm-security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/nm-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/private-networks/latest/userguide/how-private-5g-works.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/auth-and-access-control.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Reti e distribuzione di contenuti

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller - 
Spostamento zonale

 Sì  Sì  No  No  Sì  No

Domini Amazon Route 53  Sì  No  No  No  No  No

Cluster di ripristino 
di Amazon Route 53  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Configurazione dei controlli 
di ripristino Amazon Route 53  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Preparazione al ripristino 
di Amazon Route 53  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Route 53 Resolver  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS Site-to-Site VPN  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

API AWS Tiros (per 
Reachability Analyzer)  Sì  No  No  No  No  No

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC)  Sì Parziale³ Parziale⁴  Sì  Sì  Partial⁵

Amazon Amazon VPC Lattice  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Servizi Amazon VPC Lattice  Sì  Sì  No  No  Sì  No

¹ Amazon CloudFront non dispone di ruoli collegati al servizio, a differenza di Lambda@Edge. Per ulteriori 
informazioni, consulta Ruoli collegati ai servizi di Lambda@Edge nella Guida per gli sviluppatori di Amazon 
CloudFront.

² AWS Cloud WAN supporta i ruoli collegati ai servizi. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli collegati ai 
servizi di AWS Cloud WAN nella Guida su AWS Cloud WAN per Amazon VPC.

³ In una policy utente IAM, non puoi limitare le autorizzazioni a un endpoint Amazon VPC 
specifico. Qualsiasi elemento Action che include le operazioni API ec2:*VpcEndpoint* o
ec2:DescribePrefixLists deve specificare ""Resource": "*"". Per ulteriori informazioni, consulta 
la sezione Gestione delle identità e degli accessi per endpoint VPC e servizi endpoint VPC nella Guida di 
AWS PrivateLink.

⁴ Amazon VPC supporta il collegamento di una singola policy di risorse a un endpoint VPC per limitare 
l'accesso tramite tale endpoint. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di policy basate su risorse per 
controllare l'accesso alle risorse da specifici endpoint Amazon VPC, consulta la sezione Controllo 
dell'accesso ai servizi tramite policy di endpoint nella Guida di AWS PrivateLink.

⁵ Amazon VPC non dispone di ruoli collegati ai servizi, mentre AWS Transit Gateway ne ha. Per ulteriori 
informazioni, consulta Utilizzo dei ruoli collegati ai servizi per il gateway di transito nella Guida di AWS 
Transit Gateway per Amazon VPC.
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https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/arc-zonal-shift.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/arc-zonal-shift.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/arc-zonal-shift.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-authentication-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/security_iam_required-API-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/security_iam_required-API-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc-lattice/latest/ug/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc-lattice/latest/ug/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/cloudwan/cwan-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/cloudwan/cwan-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-access.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-access.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/service-linked-roles.html
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Media

Servizi multimediali

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Elastic Transcoder  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Elemental 
Appliances and Software  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Servizio di 
attivazione di Elemental 
Appliances and Software

 Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Elemental MediaConnect  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

AWS Elemental MediaConvert  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Elemental MediaLive  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Elemental MediaPackage  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Parziale¹

AWS Elemental 
MediaPackage VOD  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Parziale¹

AWS Elemental MediaStore  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

AWS Elemental MediaTailor  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Casi di supporto AWS Elemental  Sì  No  No  No  Sì  No

Contenuto di supporto 
AWS Elemental  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon Interactive Video Service  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Interactive 
Video Service Chat  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Flusso di video Amazon Kinesis  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Nimble Studio  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

¹ MediaPackage supporta ruoli collegati ai servizi per la pubblicazione dei registri di accesso dei clienti su 
CloudWatch, ma non per altre azioni API.
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https://docs.aws.amazon.com/elastictranscoder/latest/developerguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconnect/latest/ug/security.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconnect/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/example-policies.html#example-policy-tag-based-access-control-using-resource-tags
https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/ug/setting-up-for-production.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/mediastore/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/security-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/how-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/nimble-studio/latest/userguide/what-is-nimble-studio.html
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Analisi

Servizi di analisi

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Athena  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Clean Rooms  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon CloudSearch  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Data Exchange  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Data Pipeline
 Sì  Sì  No Parziale  Sì  No

Amazon DataZone  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon DataZone Control  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Servizio OpenSearch di Amazon  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì

Amazon OpenSearch Ingestion  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon OpenSearch Serverless  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon EMR  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon EMR su EKS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon EMR Serverless  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon FinSpace  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

API Amazon FinSpace  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Glue
 Sì  Sì  Sì Parziale  Sì  No

AWS Glue DataBrew  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Kinesis Data Analytics  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Kinesis Data Analytics V2  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Kinesis Data Firehose  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Kinesis Data Streams  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Lake Formation  Sì  No  No  No  Sì  Sì
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https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/security-iam-athena.html
https://docs.aws.amazon.com/clean-rooms/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudsearch/latest/developerguide/configureaccess.html
https://docs.aws.amazon.com/data-exchange/latest/userguide/auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-concepts-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-resourcebased-access.html#dp-control-access-tags
https://docs.aws.amazon.com/datazone/latest/userguide/what-is-datazone.html
https://docs.aws.amazon.com/datazone/latest/userguide/what-is-datazone.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/ac.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/slr.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/security-iam-ingestion.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/slr-osis.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/security-iam-serverless.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/serverless-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-access-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/emr-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-Serverless-UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-Serverless-UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/finspace/latest/userguide/finspace-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/finspace/latest/userguide/temporary-credentials.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/databrew/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/dev/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/apiv2/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/controlling-access.html
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/controlling-access.html
https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/security-data-access.html
https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/service-linked-roles.html
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Integrazione di applicazioni

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Managed Streaming 
per Apache Kafka (MSK)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Managed 
Streaming for Kafka Connect  Sì  Sì  No  No  Sì  Sì

API di Apache Kafka per 
i cluster di Amazon MSK  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Flussi di lavoro gestiti da 
Amazon per Apache Airflow  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon QuickSight  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Integrazione servizi applicazioni

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon AppFlow  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon EventBridge  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

Amazon EventBridge Pipes  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Pianificatore Amazon EventBridge  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon EventBridge Schemas  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

Amazon MQ  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS)  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS)  Sì  Sì  Sì  Sì  Sì  No

AWS Step Functions  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Simple Workflow 
Service (Amazon SWF)  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No
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Applicazioni aziendali

Servizi applicativi aziendali

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Alexa for Business  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Chime  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Honeycode  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Supply Chain  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon WorkMail  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Flusso dei messaggi 
Amazon WorkMail  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Satellite Services

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Ground Station  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Servizi Internet of Things

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

FreeRTOS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT
 Sì  Sì Parziale¹  Sì  Sì  No

AWS IoT 1-Click  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT Analytics  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT Core Device Advisor  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT Device Tester  Sì  No  No  No  Sì  No
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Robotica

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS IoT Events  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Fleet Hub for AWS IoT 
Device Management  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT FleetWise  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT Greengrass  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT GreengrassV2
 Sì  Sì  No Parziale  Sì  No

Piano dati di AWS IoT Jobs  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS IoT RoboRunner  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS IoT SiteWise  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

AWS IoT TwinMaker  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS IoT Wireless  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

¹ I dispositivi connessi a AWS IoT vengono autenticati mediante i certificati X.509 o tramite le identità 
Amazon Cognito. Puoi collegare le policy AWS IoT a un certificato X.509 o un'identità Amazon Cognito per 
controllare ciò che il dispositivo è autorizzato a fare. Per ulteriori informazioni, consulta Sicurezza e identità 
per AWS IoT nella Guida per gli sviluppatori di AWS IoT.

Servizi di robotica

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS RoboMaker  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Servizi di calcolo quantistico

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Braket  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì
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Blockchain

Blockchain Services
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon Managed Blockchain  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Servizi per lo sviluppo dei giochi
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon GameLift  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon GameSparks  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Servizi di abilitazione dei clienti
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

IQ AWS  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Autorizzazioni IQ AWS  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Support  Sì  No  No  No  Sì  Sì

AWS Support App in Slack  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Support Piani  Sì  No  No  No  Sì  No

Servizi di coinvolgimento dei clienti
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon AppIntegrations  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Amazon Connect  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì
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Elaborazione degli utenti finali

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Casi di Amazon Connect  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Profili cliente Amazon Connect  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Comunicazioni Amazon Connect 
in uscita con volumi elevati  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Connect Voice ID  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Connect Wisdom  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Pinpoint  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Servizio e-mail Amazon Pinpoint  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Servizio di SMS e messaggi 
vocali Amazon Pinpoint  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon Pinpoint SMS 
and Voice Service v2  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES) v2  Sì Parziale¹  Sì  Sì Parziale²  No

¹ Puoi utilizzare solo le autorizzazioni a livello di risorsa in dichiarazioni di policy che fanno riferimento 
a operazioni correlate all'invio di e-mail, ad esempio ses:SendEmail o ses:SendRawEmail. Per 
le dichiarazioni di policy che fanno riferimento a qualsiasi altra operazione, l'elemento Resource può 
contenere solo *.

² Solo l'API Amazon SES supporta le credenziali di sicurezza temporanee. L'interfaccia SMTP Amazon 
SES non supporta credenziali SMTP derivate da credenziali di sicurezza temporanee.

Servizi di elaborazione degli utenti finali

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon AppStream 2.0  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon WAM  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Wickr  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon WorkDocs  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon WorkSpaces  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No
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Gestione di costi e fatturazione

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

Amazon WorkSpaces 
Application Manager  Sì  No  No  No  Sì  No

Amazon WorkSpaces Web  Sì  Sì  No  Sì  Sì  Sì

Servizi di gestione di costi e fatturazione

Servizio OperazioniAutorizzazioni 
a livello 

di 
risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Servizio di profiler 
costo applicazione  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Billing and Cost Management  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Billing Conductor  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Autorizzazioni di lettura/scrittura 
del servizio AWS CloudAssist  Sì  No  No  No  Sì  No

Fatturazione consolidata AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Cost and Usage Report  Sì  Sì  No  No  Sì  No

AWS Cost Explorer  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Piano gratuito AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

Servizio di fatturazione di AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

Pagamenti AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

Listino prezzi AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

Console degli ordini 
di acquisto di AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Savings Plans  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Sostenibilità di AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

Impostazioni fiscali di AWS  Sì  No  No  No  Sì  No
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Risorse aggiuntive
Servizio OperazioniAutorizzazioni 

a livello 
di 

risorsa

Policy 
basate 

su 
risorse

ABAC Credenziali 
temporanee

Ruoli 
collegati 
ai servizi

AWS Activate  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Budget Service  Sì  Sì  No  No  No  No

Marketplace AWS  Sì  No  No  No  Sì  Sì

Catalogo Marketplace AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

AWS Marketplace 
Commerce Analytics  Sì  No  No  No  No  No

Marketplace AWS Discovery  Sì  No  No  No  Sì  No

Portale di gestione 
Marketplace AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

AWS Marketplace 
Metering Service  Sì  No  No  No  Sì  No

Marketplace privato 
Marketplace AWS  Sì  No  No  No  Sì  No

Marketplace AWS Seller Reporting  Sì  Sì  No  No  Sì  No

Informazioni dettagliate sui 
fornitori Marketplace AWS  Sì  Sì  No  Sì  Sì  No

Amazon Mechanical Turk  Sì  No  No  No  Sì  No

Firma delle richieste API AWS
Important

Se utilizzi un SDK AWS o uno strumento a linea di comando AWS per inviare le richieste API ad 
AWS, questi strumenti firmano le richieste API per tuo conto. È necessario firmare le richieste API 
AWS come descritto in questa documentazione soltanto se non si utilizza un SDK AWS o uno 
strumento a linea di comando AWS per inviare le richieste API AWS.

Quando le richieste API vengono inviate a AWS, è possibile firmare le richieste in modo che AWS possa 
identificarne il mittente. Per motivi di sicurezza, la maggior parte delle richieste viene firmata utilizzando le 
tue credenziali di sicurezza AWS.

Quando un utente Servizio AWS riceve una richiesta autenticata, crea nuovamente la firma utilizzando le 
informazioni di autenticazione contenute nella richiesta. Se le firme corrispondono, il servizio elabora la 
richiesta. In caso contrario, la richiesta viene respinta.

Signature Version 4 è il protocollo di firma di AWS. AWS supporta anche un'estensione, Signature Version 
4A, che supporta le firme per le richieste API multi-regione. Per ulteriori informazioni, consulta il progetto
sigv4a-signing-examples in GitHub.
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Indice
• Quando firmare le richieste (p. 1170)
• Perché le richieste vengono firmate (p. 1170)
• Elementi di una firma di richiesta dell'API AWS (p. 1170)
• Creazione di una richiesta API AWS firmata (p. 1172)
• Risolvi i problemi relativi alle richieste firmate per le API AWS (p. 1175)

Quando firmare le richieste
Quando si scrive un codice personalizzato per l'invio di richieste API ad AWS, è necessario includere il 
codice che firma tali richieste. Potrebbe essere necessario scrivere codice personalizzato perché:

• Utilizzi un linguaggio di programmazione per il quale non esiste un SDK AWS.
• È necessario il controllo totale sul modo in cui le richieste vengono inviate ad AWS.

Perché le richieste vengono firmate
Il processo di firma aiuta a proteggere le richieste, poiché consente di:

• Verificare l'identità del richiedente

Le richieste devono essere inviate da qualcuno con una chiave di accesso valida.
• Proteggere i dati in transito

Per evitare che una richiesta venga modificata mentre è in transito, alcuni elementi della richiesta stessa 
vengono utilizzati per calcolare un hash (digest) e il valore hash risultante è incluso come parte della 
richiesta. Quando un Servizio AWS riceve la richiesta, utilizza le stesse informazioni per calcolare un 
hash e lo confronta con il valore hash presente nella richiesta. Se i valori non corrispondono, AWS rifiuta 
la richiesta.

• Garantire la protezione da possibili attacchi di tipo replay

Nella maggior parte dei casi, una richiesta deve raggiungere AWS entro cinque minuti dal time stamp 
presente nella richiesta stessa. In caso contrario, AWS rifiuta la richiesta.

Elementi di una firma di richiesta dell'API AWS
Ogni richiesta HTTP/HTTPS che utilizza Signature Version 4 deve contenere questi elementi.

Elementi
• Specifica dell'endpoint (p. 1170)
• Operazione (p. 1171)
• Parametri dell'operazione (p. 1171)
• Data (p. 1171)
• Informazioni sull'autenticazione (p. 1171)

Specifica dell'endpoint
Specifica il nome DNS dell'endpoint a cui inviare la richiesta. Questo nome di solito contiene il codice 
del servizio e la regione. Ad esempio, l'endpoint Amazon DynamoDB per la regione us-east-1 è
dynamodb.us-east-1.amazonaws.com.
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Per le richieste HTTP/1.1 devi includere l'intestazione Host. Per le richieste HTTP/2, puoi utilizzare 
l'intestazione :authority o l'intestazione Host. Utilizza solo l'intestazione :authority per conformità 
con la specifica HTTP/2. Non tutti i servizi supportano le richieste HTTP/2.

Per gli endpoint supportati da ciascun servizio, consulta Endpoint e quote del servizio nella Riferimenti 
generali di AWS.

Operazione
Specifica un'operazione API per il servizio. Ad esempio, l'operazione CreateTable di DynamoDB o 
l'operazione DescribeInstances di Amazon EC2.

Per le operazioni supportate da ciascun servizio, consulta la Guida di riferimento per l'autorizzazione del 
servizio.

Parametri dell'operazione
Specifica i parametri per l'operazione specificata nella richiesta. Ogni operazione API AWS presenta un set 
di parametri obbligatori e facoltativi. La versione dell'API di solito è un parametro obbligatorio.

Per i parametri supportati da un'operazione API, consulta la Documentazione di riferimento delle API per il 
servizio.

Data
Specifica la data e l'ora della richiesta. Con la data e l'ora nella richiesta puoi evitare che le terze parti 
intercettino la tua richiesta e la inviino in un secondo momento. La data specificata nell'ambito delle 
credenziali deve corrispondere alla data della richiesta.

Il timestamp deve essere in UTC e deve avere il seguente formato ISO 8601: YYYYMMDDTHHMMSSZ. Ad 
esempio, 20220830T123600Z. Non includere i millisecondi nel time stamp.

Si può utilizzare un'intestazione date, un'intestazione x-amz-date o includere x-amz-date come 
parametro di query. Se non riusciamo a trovare un'intestazione x-amz-date, cerchiamo un'intestazione
date.

Informazioni sull'autenticazione
Ogni richiesta che viene inviata deve includere le seguenti informazioni. AWS utilizza queste informazioni 
per garantire la validità e l'autenticità della richiesta.

• Algoritmo: utilizza AWS4-HMAC-SHA256 per specificare Signature Version 4 con l'algoritmo hash HMAC-
SHA256.

• Credenziale: una stringa composta dall'ID della chiave di accesso, dalla data in formato AAAAMMGG, 
dal codice della regione, dal codice del servizio e dalla stringa di chiusura aws4_request, separati da 
barre (/). Devi utilizzare caratteri minuscoli per la regione, il codice del servizio e la stringa di chiusura.

AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/YYYYMMDD/region/service/aws4_request

• Intestazioni firmate: le intestazioni HTTP da includere nella firma, separate da punto e virgola (;). Ad 
esempio, host;x-amz-date.

• Firma: una stringa con codifica esadecimale che rappresenta la firma calcolata. Devi calcolare la firma 
utilizzando l'algoritmo specificato nel parametro Algorithm.
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Creazione di una richiesta API AWS firmata
Di seguito è riportata una panoramica del processo per creare una richiesta firmata. Per ulteriori 
informazioni, consulta gli esempi di codice negli SDK AWS (p. 1175).

Indice
• Fase 1: creazione di una richiesta canonica (p. 1172)
• Fase 2: creazione di un hash della richiesta canonica (p. 1173)
• Fase 3: creazione di una stringa da firmare (p. 1173)
• Fase 4: calcolo della firma (p. 1173)
• Fase 5: aggiunta della firma alla richiesta. (p. 1174)
• Credenziali di sicurezza temporanee (p. 1175)
• Esempi di codice negli SDK AWS (p. 1175)

Fase 1: creazione di una richiesta canonica
Crea una richiesta canonica concatenando le seguenti stringhe, separate da caratteri di nuova riga. Ciò 
aiuta a garantire che la firma da te calcolata e la firma calcolata da AWS corrispondano.

HTTPMethod
CanonicalUri
CanonicalQueryString
CanonicalHeaders
SignedHeaders
HashedPayload

• HTTPMethod: il metodo HTTP.
• CanonicalUri: la versione con codifica URI dell'URL del componente del percorso assoluto (tutto ciò 

che è compreso tra l'host e il punto interrogativo (?) che avvia i parametri della stringa di query). Se il 
percorso assoluto è vuoto, usa una barra (/).

• CanonicalQueryString: i parametri della stringa di query con codifica URL, separati dal carattere e 
commerciale (&). Caratteri riservati con codifica percentuale, incluso il carattere di spazio. Codifica nomi 
e valori separatamente. In presenza di parametri vuoti, aggiungi il segno di uguale al nome del parametro 
prima della codifica. Dopo la codifica, ordina i parametri alfabeticamente per nome della chiave. Se non è 
presente una stringa di query, usa una stringa vuota ("").

• CanonicalHeaders: le intestazioni della richiesta che verranno firmati e i relativi valori, separati da 
caratteri di nuova riga. I nomi delle intestazioni devono utilizzare caratteri minuscoli, essere visualizzati in 
ordine alfabetico ed essere seguiti da due punti (:). Per i valori, elimina gli spazi iniziali o finali, converti gli 
spazi sequenziali in un singolo spazio e separa i valori per un'intestazione multi-valore usando le virgole. 
Nella firma è necessario includere l'intestazione host (HTTP/1.1) o l'intestazione :authority (HTTP/2) 
e tutte le intestazioni x-amz-*. Facoltativamente puoi includere altre intestazioni standard nella firma, ad 
esempio content-type.

• SignedHeaders: l'elenco delle intestazioni che hai incluso in CanonicalHeaders, separate da punto 
e virgola (;). Indica quali intestazioni fanno parte del processo di firma. I nomi delle intestazioni devono 
utilizzare caratteri minuscoli e devono essere visualizzati in ordine alfabetico.

• HashedPayload: una stringa creata utilizzando il payload nel corpo della richiesta HTTP come input per 
una funzione hash. Questa stringa utilizza caratteri esadecimali minuscoli. Se il payload è vuoto, usa una 
stringa vuota come input per la funzione hash.

Di seguito è riportato un esempio di richiesta canonica che richiama l'operazione API
DescribeInstances di Amazon EC2.

1172



AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Creazione di una richiesta firmata

GET
/
Action=DescribeInstances&Version=2016-11-15
content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:ec2.amazonaws.com
x-amz-date:20220830T123600Z

host;x-amz-date
payload-hash

Fase 2: creazione di un hash della richiesta canonica
Crea un hash (digest) della richiesta canonica con lo stesso algoritmo utilizzato per creare l'hash del 
payload. L'hash della richiesta canonica è una stringa di caratteri esadecimali minuscoli.

Fase 3: creazione di una stringa da firmare
Crea una richiesta concatenando le seguenti stringhe, separate da caratteri di nuova riga. Non terminare 
questa stringa con un carattere di nuova riga.

Algorithm
RequestDateTime
CredentialScope
HashedCanonicalRequest

• Algorithm: l'algoritmo utilizzato per creare l'hash della richiesta canonica. Per SHA-256, l'algoritmo è
AWS4-HMAC-SHA256.

• RequestDateTime: la data e l'ora utilizzate nell'ambito delle credenziali.
• CredentialScope: l'ambito delle credenziali. Ciò limita la firma risultante alla regione e al servizio 

specificati. La stringa ha il seguente formato: AAAAMMGG/regione/servizio/aws4_request.
• HashedCanonicalRequest: l'hash della richiesta canonica.

Di seguito è riportata una stringa di esempio da firmare.

AWS4-HMAC-SHA256
20220830T123600Z
20220830/us-east-1/ec2/aws4_request
canonical-request-hash

Fase 4: calcolo della firma
Dopo aver creato la stringa da firmare, è tutto pronto per calcolare la firma per le informazioni di 
autenticazione che aggiungerai alla tua richiesta. Per ogni passaggio, richiama la funzione hash con la 
chiave e i dati richiesti.

hash(key, data)

Il risultato di ogni chiamata alla funzione hash diventa l'input per la chiamata successiva alla funzione.

Input richiesto

• Una stringa, Key, che contiene la tua chiave di accesso segreta
• Una stringa, Date, che contiene la data utilizzata nell'ambito delle credenziali, nel formato AAAAMMGG
• Una stringa, Region, che contiene il codice della regione (ad esempio, us-east-1)
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• Una stringa, Service, che contiene il codice del servizio (ad esempio, ec2)
• La stringa da firmare creata nel passaggio precedente.

Calcolo della firma

1. Concatena "AWS4" e la chiave di accesso segreta. Chiama la funzione hash con la stringa 
concatenata come stringa di chiave e data come dati.

kDate = hash("AWS4" + Key, Date)

2. Chiama la funzione hash con il risultato della chiamata precedente come stringa di chiave e regione 
come dati.

kRegion = hash(kDate, Region)

3. Chiama la funzione hash con il risultato della chiamata precedente come stringa di chiave e servizio 
come dati.

kService = hash(kRegion, Service)

4. Chiama la funzione hash con il risultato della chiamata precedente come chiave e "aws4_request" 
come dati.

kSigning = hash(kService, "aws4_request")

5. Chiama la funzione hash con il risultato della chiamata precedente come chiave e stringa da firmare 
come dati. Il risultato è la firma come valore binario.

signature = hash(kSigning, string-to-sign)

6. Converti la firma da rappresentazione binaria a esadecimale, in caratteri minuscoli.

Fase 5: aggiunta della firma alla richiesta.
È possibile aggiungere informazioni di autenticazione a una richiesta utilizzando i parametri 
dell'intestazione Authorization HTTP o della stringa di query. Non è possibile aggiungere informazioni 
di autenticazione utilizzando sia i parametri dell'intestazione Authorization che della stringa di query.

Example Esempio: intestazione di autorizzazione

Nell'esempio seguente viene mostrata una intestazione Authorization per l'operazione
DescribeInstances. Per motivi di leggibilità, questo esempio è formattato con interruzioni di riga. 
Nel tuo codice, deve essere una stringa continua. Non vi è alcun virgola tra l'algoritmo e Credential. 
Tuttavia, gli altri elementi devono essere separati da virgole.

Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date,
Signature=calculated-signature

Example Esempio: richiesta con parametri di autenticazione nella stringa di query

L'esempio seguente mostra una query per l'operazione DescribeInstances che include le informazioni 
di autenticazione. Per motivi di leggibilità, questo esempio è formattato con interruzioni di riga e non è 
codificato con l'URL. Nel codice, la stringa di query deve essere una stringa continua con codifica URL.
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https://ec2.amazonaws.com/?
Action=DescribeInstances&
Version=2016-11-15&
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request&
X-Amz-Date=20220830T123600Z&
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-date&
X-Amz-Signature=calculated-signature

Credenziali di sicurezza temporanee
Invece di utilizzare credenziali a lungo termine per firmare una richiesta, puoi utilizzare le credenziali di 
sicurezza temporanee fornite da AWS Security Token Service (AWS STS).

Quando si utilizzano credenziali di sicurezza temporanee, è necessario aggiunge X-Amz-Security-
Token all'intestazione di autorizzazione o alla stringa di query per contenere il token di sessione. Alcuni 
servizi richiedono l'aggiunta di X-Amz-Security-Token alla richiesta canonica. Per gli altri servizi, 
aggiungi il parametro X-Amz-Security-Token alla fine, dopo aver calcolato la firma. Consulta la 
documentazione di ciascun Servizio AWS per i dettagli.

Esempi di codice negli SDK AWS
Gli SDK AWS includono un codice sorgente su GitHub che mostra come firmare le richieste API AWS.

• AWS SDK for .NET - AWS4Signer.cs
• AWS SDK for C++ - AWSAuthV4Signer.cpp
• AWS SDK for Go - v4.go
• AWS SDK for Java - BaseAws4Signer.java
• AWS SDK for JavaScript - v4.js
• AWS SDK for PHP - SignatureV4.php
• AWS SDK for Python (Boto) - signers.py
• AWS SDK for Ruby - signer.rb

Risolvi i problemi relativi alle richieste firmate per le 
API AWS
Quando si sviluppa il codice per l'elaborazione di una richiesta firmata, è possibile che vengano ricevuti 
errori HTTP 403 dai SignatureDoesNotMatch in base ai Servizi AWS su cui si esegue il test. Questo 
errore indica che il valore della firma nella richiesta HTTP a AWS non corrisponde alla firma calcolata da 
Servizio AWS.

Possibili cause
• Errori di canonizzazione (p. 1175)
• Errori nell'ambito delle credenziali (p. 1176)
• Errori nella chiave di firma (p. 1177)

Errori di canonizzazione
Se hai calcolato la richiesta canonica o la stringa di firma in modo non corretto, la fase di verifica della firma 
eseguita dal servizio ha esito negativo con li seguente messaggio di errore:
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The request signature we calculated does not match the signature you provided

La risposta all'errore include la richiesta canonica e la stringa da firmare calcolata dal servizio. Puoi 
confrontare queste stringhe con le stringhe che hai calcolato.

Puoi anche verificare di non aver inviato la richiesta tramite una proxy che modifica le intestazioni o la 
richiesta.

Errori nell'ambito delle credenziali
L'ambito delle credenziali limita una firma a una data, una regione e un servizio specifici. Questa stringa ha 
il seguente formato:

YYYYMMDD/region/service/aws4_request

Data

Se l'ambito delle credenziali non specifica la stessa data dell'intestazione di x-amz-date, il passaggio di 
verifica della firma fallisce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Date in Credential scope does not match YYYYMMDD from ISO-8601 version of date from HTTP

Se la richiesta specifica un orario futuro, la fase di verifica della firma fallisce e viene visualizzato il 
seguente messaggio di errore:

Signature not yet current: date is still later than date

Se la richiesta è scaduta, la fase di verifica della firma fallisce e viene visualizzato il seguente messaggio di 
errore:

Signature expired: date is now earlier than date

Regione

Se l'ambito delle credenziali non specifica la stessa regione della richiesta, il passaggio di verifica della 
firma fallisce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Credential should be scoped to a valid Region, not region-code

Servizio

Se l'ambito delle credenziali non specifica lo stesso servizio dell'intestazione di host, il passaggio di verifica 
della firma fallisce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Credential should be scoped to correct service: 'service'

Stringa di terminazione

Se l'ambito delle credenziali termina con aws4_request, il passaggio di verifica della firma fallisce e viene 
visualizzato il seguente messaggio di errore:

Credential should be scoped with a valid terminator: 'aws4_request'
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Errori nella chiave di firma
Gli errori causati da un'errata derivazione della chiave di firma o dall'uso improprio della crittografia sono 
più difficili da risolvere. Dopo aver verificato che la stringa canonica e la stringa da firmare siano corrette, 
puoi anche verificare la presenza di uno dei seguenti problemi:

• La chiave di accesso segreta non corrisponde all'ID della chiave di accesso specificato.
• Si è verificato un problema con il codice di derivazione della chiave.

Per verificare che la chiave segreta corrisponda all'ID della chiave di accesso, puoi testarla con 
un'implementazione funzionante nota. Ad esempio, utilizza un SDK AWS o la AWS CLI per effettuare una 
richiesta ad AWS.

Riferimento alla policy JSON IAM
Questa sezione presenta la sintassi, le descrizioni e gli esempi dettagliati di elementi, variabili e logica di 
valutazione delle policy JSON in IAM. Per ulteriori informazioni generali, consulta Panoramica delle policy 
JSON (p. 426).

Questo riferimento include le seguenti sezioni.

• Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177): ulteriori informazioni 
sugli elementi che è possibile utilizzare durante la creazione di una policy. Visualizzare ulteriori esempi di 
policy e ulteriori informazioni su condizioni, tipi di dati supportati e il modo in cui vengono utilizzati in vari 
servizi.

• Logica di valutazione delle policy (p. 1224): questa sezione descrive le richieste AWS, la loro 
autenticazione e come AWS utilizza le policy per determinare l'accesso alle risorse.

• Sintassi del linguaggio della policy JSON IAM  (p. 1241): questa sezione presenta una sintassi formale 
per il linguaggio utilizzato per creare le policy in IAM.

• Policy gestite AWS per le funzioni lavorative (p. 1247): questa sezione elenca tutte le policy gestite 
di AWS che mappano direttamente a funzioni lavorative nel settore IT. Utilizzare queste policy per 
concedere le autorizzazioni necessarie per eseguire le attività che ci si aspetta da qualcuno in una 
determinata funzione lavorativa. Queste policy consolidano le autorizzazioni per molti servizi in una 
singola policy.

• Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS (p. 1258): questa sezione include un elenco di tutte le 
chiavi di condizioni globali AWS che è possibile utilizzare per limitare le autorizzazioni in una policy IAM.

• Chiavi del contesto di condizione IAM e AWS STS (p. 1288): questa sezione include un elenco di tutte le 
chiavi di condizioni IAM e AWS STS che è possibile utilizzare per limitare le autorizzazioni in una policy 
IAM.

• Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS: questa sezione riporta una lista di tutte le 
operazioni API AWS che è possibile utilizzare come autorizzazioni in una policy IAM. Include anche le 
chiavi di condizione specifiche del servizio che possono essere utilizzate per ottimizzare ulteriormente la 
richiesta.

Documentazione di riferimento degli elementi delle 
policy JSON IAM
I documenti delle policy JSON sono costituiti da elementi. Gli elementi vengono elencati qui nell'ordine 
generale in cui vengono utilizzati in una policy. L'ordine degli elementi non ha importanza, ad esempio 
l'elemento Resource può venire prima dell'elemento Action. Non devi specificare alcun elemento
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Condition nella policy. Per ulteriori informazioni sulla struttura generale e lo scopo di un documento di 
policy JSON, consulta la pagina Panoramica delle policy JSON (p. 426).

Alcuni elementi della policy JSON sono reciprocamente esclusivi. Questo significa che non puoi creare 
una policy che utilizza entrambi. Ad esempio, non è possibile utilizzare Action e NotAction nella stessa 
dichiarazione di policy. Altre coppie che si escludono reciprocamente sono Principal/NotPrincipal e
Resource/NotResource.

I dettagli di ciò che va a comporre una policy variano per ciascun servizio, a seconda di quali operazioni 
il servizio rende disponibili, quali tipi di risorse contiene e così via. Quando stai scrivendo delle policy per 
un servizio specifico, è utile consultare esempi di policy per quel servizio. Per un elenco di tutti i servizi 
che supportano IAM e per i collegamenti alla documentazione di quei servizi che illustrano IAM e le policy, 
consulta Servizi AWS che funzionano con IAM (p. 1145).

Quando crei o modifichi una policy JSON, IAM può eseguire la convalida delle policy per facilitare la 
creazione di una policy efficace. IAM identificherà gli errori di sintassi JSON, mentre IAM Access Analyzer 
fornisce ulteriori controlli delle policy con suggerimenti che consentono di perfezionare ulteriormente le 
policy. Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy, consulta Convalida delle policy IAM (p. 525). 
Per ulteriori informazioni cui controlli delle policy di IAM Access Analyzer e sui suggerimenti utili, consulta
Convalida delle policy di IAM Access Analyzer.

Argomenti
• Elementi delle policy JSON IAM: Version (p. 1178)
• Elementi delle policy JSON IAM: Id (p. 1179)
• Elementi delle policy JSON IAM: Statement (p. 1179)
• Elementi delle policy JSON IAM: Sid (p. 1180)
• Elementi delle policy JSON IAM: Effect (p. 1180)
• Elementi delle policy JSON AWS: Principal (p. 1181)
• Elementi delle policy JSON AWS: NotPrincipal (p. 1188)
• Elementi delle policy JSON IAM: Action (p. 1190)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotAction (p. 1191)
• Elementi delle policy JSON IAM: Resource (p. 1193)
• Elementi delle policy JSON IAM: NotResource (p. 1195)
• Elementi delle policy JSON IAM: Condition (p. 1196)
• Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215)
• Elementi della policy JSON IAM: tipi di dati supportati (p. 1223)

Elementi delle policy JSON IAM: Version
Chiarimento

Questo elemento della policy JSON Version è diverso da una versione della policy. L'elemento 
di policy Version viene utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di 
policy. Diversamente, una versione della policy viene creata quando si apportano modifiche alla 
policy gestita dal cliente in IAM. La policy modificata non viene sovrascritta a quella precedente. 
IAM crea invece una nuova versione della policy gestita. Per informazioni sul supporto per versioni 
multiple disponibile per le policy gestite, consultare the section called “Controllo delle versioni delle 
policy IAM” (p. 544).

L'elemento della policy Version specifica le regole sintattiche di linguaggio che devono essere utilizzate 
per elaborare una policy. Per utilizzare tutte le funzionalità disponibili della policy, includi il seguente 
elemento Version all'esterno dell'elemento Statement in tutte le policy.
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{ 
   "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

IAM supporta i seguenti valori degli elementi Version:

• 2012-10-17. Questa è la versione corrente del linguaggio della policy e deve sempre includere un 
elemento Version ed essere impostato su 2012-10-17. In caso contrario, non è possibile utilizzare 
caratteristiche come variabili di policy (p. 1215) introdotte con questa versione.

• 2008-10-17. Questa è una versione precedente del linguaggio della policy. Potresti vedere questa 
versione su policy esistenti meno recenti. Non utilizzare questa versione per le nuove policy o quando si 
aggiornano policy esistenti. Le caratteristiche più recenti, come variabili di policy, non funzioneranno con 
la tua policy. Ad esempio, le variabili tipo ${aws:username} non saranno riconosciute come variabili e 
verranno trattate come stringhe letterali nella policy.

Elementi delle policy JSON IAM: Id
L'elemento Id specifica un identificatore opzionale per la policy. L'ID viene utilizzato in modo diverso in 
servizi diversi.

Per i servizi che consentono di impostare un elemento ID, consigliamo di utilizzare un UUID (GUID) per il 
valore o incorporare un UUID come parte dell'ID per garantire l'univocità.

"Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

Note

Alcuni servizi AWS (ad esempio Amazon SQS o Amazon SNS) potrebbero richiedere questo 
elemento e avere requisiti di univocità per lo stesso. Per informazioni specifiche per servizio sulla 
scrittura di policy, consultare la documentazione per il servizio in uso.

Elementi delle policy JSON IAM: Statement
L'elemento Statement è l'elemento principale per una policy. Questa elemento è obbligatorio. L'elemento
Statement può contenere una singola istruzione o una matrice di singole istruzioni. Ogni singolo blocco 
di istruzioni deve essere racchiuso tra parentesi graffe { }. In caso di istruzioni multiple, l'array deve essere 
racchiuso tra parentesi quadre [ ].

"Statement": [{...},{...},{...}]

L'esempio seguente mostra una policy che contiene una serie di tre istruzioni all'interno di un singolo 
elemento Statement. La policy consente di accedere alla propria "cartella home" nella console Amazon 
S3. La policy include la variabile aws:username, che viene sostituita durante la valutazione della policy 
con il nome utente dalla richiesta. Per ulteriori informazioni, consulta Introduzione (p. 1215).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
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    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME", 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [ 
        "", 
        "home/", 
        "home/${aws:username}/" 
      ]}} 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}", 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Elementi delle policy JSON IAM: Sid
Puoi fornire Sid (ID istruzione) come identificativo facoltativo per l'istruzione della policy. Puoi assegnare 
un valore Sid a ogni istruzione in una matrice di istruzioni. È possibile utilizzare il valore Sid come 
descrizione per l'istruzione della policy. In servizi che consentono di specificare un elemento ID, ad 
esempio SQS e SNS, il valore Sid è semplicemente un ID secondario dell'ID del documento di policy. In 
IAM, il valore Sid deve essere univoco all'interno di una policy JSON.

"Sid": "1"

L'elemento Sid supporta lettere maiuscole ASCII (A-Z), lettere minuscole (a-z) e numeri (0-9).

IAM non utilizza il Sid nell'API IAM. Non puoi recuperare una determinata istruzione in base a questo ID.

Note

Alcuni servizi AWS (ad esempio Amazon SQS o Amazon SNS) potrebbero richiedere questo 
elemento e avere requisiti di univocità per lo stesso. Per informazioni specifiche del servizio sulla 
scrittura di policy, consulta la documentazione per il servizio in uso.

Elementi delle policy JSON IAM: Effect
L'elemento Effect è obbligatorio e specifica se l'istruzione determina un consenso o un rifiuto esplicito. I 
valori validi di Effect sono Allow e Deny. Il valore Effect prevede la distinzione tra lettere maiuscole e 
minuscole.

"Effect":"Allow"

Come impostazione predefinita, l'accesso alle risorse è negato. Per consentire l'accesso a una risorsa, 
è necessario impostare l'elemento Effect su Allow. Per ignorare un consenso (ad esempio, per 
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ignorare un consenso altrimenti valido), è necessario impostare l'elemento Effect su Deny. Per ulteriori 
informazioni, consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

Elementi delle policy JSON AWS: Principal
Utilizzare l'elemento Principal in una policy JSON basata sulle risorse per specificare il principale a cui è 
consentito o negato l'accesso a una risorsa.

Nelle policy basate sulle risorse (p. 448) devi utilizzare l'elemento Principal. Diversi servizi supportano 
le policy basate sulle risorse, tra cui IAM. Il tipo di policy basata sulle risorse IAM è una policy di 
attendibilità del ruolo. Nei ruoli IAM, utilizza l'elemento Principal nella policy di attendibilità del ruolo per 
specificare chi può assumere il ruolo. Per l'accesso tra account, è necessario specificare l'identificatore 
a 12 cifre dell'account affidabile. Per capire se i principali negli account esterni alla zona di attendibilità 
(organizzazione o account attendibile) dispongono dell'accesso per assumere i ruoli, consulta Cos'è IAM 
Access Analyzer?.

Note

Dopo aver creato il ruolo, è possibile modificare l'account in "*" per consentire a tutti di assumere 
il ruolo. In questo caso, è consigliabile limitare gli utenti che possono accedere al ruolo attraverso 
altri mezzi, ad esempio un elemento Condition che limita l'accesso solo a determinati indirizzi 
IP. Non permettere che il ruolo sia accessibile a tutti.

Altri esempi di risorse che supportano le policy basate sulle risorse includono un bucket Amazon S3 o AWS 
KMS key.

Non puoi usare l'elemento Principal in una policy basata su identità Le policy basate su identità sono 
policy di autorizzazione che si collegano a identità IAM (utenti, gruppi o ruoli). In questi casi, il principale è 
implicito nell'identità dove è collegata la policy.

Argomenti
• Specifica di un'entità principale (p. 1181)
• Principali dell'Account AWS (p. 1182)
• Principali ruolo IAM (p. 1183)
• Principali della sessione come ruolo (p. 1184)
• Principali dell'utente IAM (p. 1185)
• Principali di sessione come utente federato AWS STS (p. 1186)
• Principali del servizio AWS (p. 1186)
• Tutti i principali (p. 1187)
• Ulteriori informazioni (p. 1188)

Specifica di un'entità principale

È possibile specificare un principale nell'elemento Principal di una policy basata sulle risorse o in chiavi 
di condizione che supportano i principali.

In una policy è possibile specificare una delle seguenti entità:

• Utente Account AWS e root
• Ruoli IAM
• Sessioni come ruolo
• Utenti IAM
• Sessioni come utente federato
• Servizi AWS
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• Tutti i principali

Non è possibile identificare un gruppo di utenti come principale in una policy (ad esempio una policy basata 
sulle risorse) perché i gruppi si riferiscono alle autorizzazioni, non all'autenticazione, e i principali sono 
entità IAM autenticate.

È possibile specificare più di un principale per ciascuno dei tipi di entità nelle sezioni seguenti utilizzando un 
array. Gli array possono richiedere uno o più valori. Quando si specifica più di un principale in un elemento, 
si concedono le autorizzazioni a ciascun principale. Questo è un OR logico e non un AND logico, perché si 
viene autenticati come un principale alla volta. Se includi più di un valore, utilizza parentesi quadre ([ e ]) 
e delimita con le virgole ogni voce per l'array. La seguente policy di esempio definisce le autorizzazioni per 
l'account 123456789012 o per l'account 555555555555.

"Principal" : {  
"AWS": [  
  "123456789012", 
  "555555555555"  
  ]
}

Note

Non è possibile utilizzare un carattere jolly per associare parte di un nome di un principale o di un 
ARN.

Principali dell'Account AWS

Puoi specificare identificatori di Account AWS nell'elemento Principal di una policy basata sulle risorse 
o in chiavi di condizione che supportano i principali. In questo modo l'autorità viene delegata all'account. 
Quando consenti l'accesso a un altro account, un amministratore di tale account deve concedere l'accesso 
a un'identità (utente o ruolo IAM) in tale account. Quando specifichi un Account AWS, puoi utilizzare l'ARN 
dell'account (arn:aws:iam::account-ID:root) o un modulo abbreviato che include il prefisso "AWS":
seguito dall'ID dell'account.

Ad esempio, fornendo un account ID di 123456789012, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per 
specificare l'account nell'elemento Principal:

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

L'ARN dell'account e l'ID dell'account abbreviato si comportano allo stesso modo: entrambi delegano 
le autorizzazioni all'account. L'utilizzo dell'ARN dell'account nell'elemento Principal non limita le 
autorizzazioni solo per l'utente root dell'account.

Note

Quando salvi una policy basata sulle risorse che include l'ID dell'account abbreviato, il servizio 
potrebbe convertirlo nell'ARN del principale. Ciò non modifica la funzionalità della policy.

Alcuni servizi AWS supportano ulteriori opzioni per specificare un'entità. Ad esempio, Amazon S3 ti 
consente di specificare un ID utente canonico utilizzando il formato seguente:

"Principal": { "CanonicalUser": 
 "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be" }
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Inoltre puoi specificare più di un Account AWS (o ID dell'utente canonico) come principale che utilizza una 
matrice. Ad esempio, è possibile specificare un principale in una policy del bucket utilizzando tutti e tre i 
metodi.

"Principal": {  
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::123456789012:root", 
    "999999999999" 
  ], 
  "CanonicalUser": "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
}

Principali ruolo IAM
È possibile specificare gli ARN dei principali del ruolo IAM nell'elemento Principal di una policy basata 
sulle risorse o in chiavi di condizione che supportano i principali. I ruoli IAM sono identità. In IAM, le identità 
sono risorse a cui è possibile assegnare autorizzazioni. I ruoli si affidano a un'altra identità autenticata per 
assumere tale ruolo. Ciò include un principale in AWS o un utente di un provider di identità esterno (IdP). 
Quando un principal o un'identità assume un ruolo, ricevono credenziali di sicurezza temporanee con le 
autorizzazioni del ruolo assunto. Quando utilizzano tali credenziali di sessione per eseguire operazioni in 
AWS, diventano un principale della sessione come ruolo.

I ruoli IAM sono identità esistenti in IAM. I ruoli si affidano a un'altra identità autenticata, ad esempio un 
principale in AWS o un utente di un provider di identità esterno. Quando un principal o un'identità assume 
un ruolo, ricevono credenziali di sicurezza temporanee. Possono quindi utilizzare tali credenziali come 
principale della sessione come ruolo per eseguire operazioni in AWS.

Quando si specifica un principale del ruolo in una policy basata sulle risorse, le autorizzazioni effettive 
per il principale sono limitate da qualsiasi tipo di policy che limita le autorizzazioni per il ruolo. Ciò include 
le policy di sessione e i limiti delle autorizzazioni. Per ulteriori informazioni su come vengono valutate le 
autorizzazioni effettive per una sessione come ruolo, consulta Logica di valutazione delle policy (p. 1224).

Per specificare l'ARN del ruolo nell'elemento Principal, utilizza questo formato:

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/role-name" }

Important

Se l'elemento Principal in una policy di attendibilità del ruolo contiene un ARN che punta a 
un determinato ruolo IAM, allora l'ARN si trasforma nell'ID principale univoco del ruolo quando si 
salva la policy. Ciò aiuta a mitigare il rischio che qualcuno aumenti i propri privilegi rimuovendo e 
ricreando il ruolo. Questa ID nella console non è normalmente presente, in quanto IAM usa una 
trasformazione inversa verso l'ARN del ruolo quando la policy di affidabilità viene visualizzata. 
Tuttavia, se si elimina il ruolo, la relazione viene interrotta. La policy non è più applicabile, anche 
se si ricrea il ruolo perché il nuovo ruolo ha un nuovo ID principale che non corrisponde all'ID 
principale archiviato nella policy di affidabilità. In questo caso, l'ID principale viene visualizzato 
nelle policy basate sulle risorse perché AWS non può più mapparlo nuovamente a un ARN valido. 
Il risultato finale è che se si elimina e si ricrea un ruolo referenziato in un elemento Principal
della policy di attendibilità, è necessario modificare il ruolo nella policy per sostituire l'ID principale 
con il nome ARN corretto. L'ARN si trasforma nuovamente nel nuovo ID principale del ruolo 
quando si salva la policy.

In alternativa, è possibile specificare il principale del ruolo come principale in una policy basata sulle 
risorse oppure creare una policy di ampia autorizzazione (p. 1187) che usa la chiave di condizione
aws:PrincipalArn. Quando si utilizza questa chiave, al principale della sessione come ruolo vengono 
concesse le autorizzazioni in base all'ARN del ruolo assunto e non all'ARN della sessione risultante. Poiché 
AWS non converte gli ARN delle chiavi di condizione in ID, se si elimina il ruolo e se ne crea un nuovo con 
lo stesso nome, le autorizzazioni concesse all'ARN del ruolo vengono conservate. I tipi di policy basati su 
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identità, come i limiti delle autorizzazioni o le policy di sessione, non limitano le autorizzazioni concesse 
tramite la chiave di condizione aws:PrincipalArn con un carattere jolly (*) nell'elemento Principal, a 
meno che le policy basate su identità non contengano un rifiuto esplicito.

Principali della sessione come ruolo
È possibile specificare le sessioni come ruolo nell'elemento Principal di una policy basata sulle risorse 
o in chiavi in condizione che supportano i principali. Quando un principal o un'identità assume un ruolo, 
ricevono credenziali di sicurezza temporanee con le autorizzazioni del ruolo assunto. Quando utilizzano tali 
credenziali di sessione per eseguire operazioni in AWS, diventano un principale della sessione come ruolo.

Il formato utilizzato per un principale della sessione come ruolo dipende dall'operazione AWS STS utilizzata 
per assumere il ruolo.

Inoltre, gli amministratori possono progettare un processo per controllare il modo di emissione delle 
sessioni come ruolo. Ad esempio, possono fornire una soluzione con un clic per gli utenti che creano un 
nome della sessione prevedibile. Se l'amministratore compie questa operazione, è possibile utilizzare i 
principali della sessione come ruolo nelle policy o nelle chiavi di condizione. In caso contrario, è possibile 
specificare l'ARN del ruolo come principale nella chiave di condizione aws:PrincipalArn. Il modo in cui 
si specifica il ruolo come principale può modificare le autorizzazioni effettive per la sessione risultante. Per 
ulteriori informazioni, consulta Principali ruolo IAM (p. 1183).

Principali di sessione del ruolo assunto

Un principale della sessione come ruolo assunto è un principale di sessione che deriva dall'utilizzo 
dell'operazione AWS STS AssumeRole. Per ulteriori informazioni su quali principali possono assumere un 
ruolo utilizzando questa operazione, consulta Confronto tra le operazioni API AWS STS (p. 370).

Per specificare l'ARN della sessione come ruolo assunto nell'elemento Principal, utilizza questo 
formato:

"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:assumed-role/role-name/role-session-
name" }

Quando si specifica una sessione con assunzione di ruolo in un elemento Principal, non è possibile 
utilizzare un carattere jolly "*" per indicare tutte le sessioni. Le entità devono sempre fare riferimento a una 
sessione specifica.

Principali della sessione di identità Web

Un principale della sessione di identità Web è un principale di sessione che deriva dall'utilizzo 
dell'operazione AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity. È possibile utilizzare un provider di identità 
Web esterno (IdP) per accedere e quindi assumere un ruolo IAM utilizzando questa operazione. Ciò sfrutta 
la federazione delle identità e genera una sessione come ruolo. Per ulteriori informazioni su quali principali 
possono assumere un ruolo utilizzando questa operazione, consulta Confronto tra le operazioni API AWS 
STS (p. 370).

Quando si emette un ruolo da un provider di identità web, si ottiene questo tipo speciale di principale di 
sessione che include informazioni sul provider di identità web.

Utilizzare questo tipo di principale nella policy per consentire o negare l'accesso in base al provider di 
identità Web attendibile. Per specificare l'ARN della sessione come ruolo dell'identità Web nell'elemento
Principal di una policy di attendibilità dei ruoli, utilizza questo formato:

"Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }

"Principal": { "Federated": "www.amazon.com" }
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"Principal": { "Federated": "graph.facebook.com" }

"Principal": { "Federated": "accounts.google.com" }

Principali della sessione SAML

Un principale della sessione SAML è un principale di sessione che deriva dall'utilizzo dell'operazione 
AWS STS AssumeRoleWithSAML. È possibile utilizzare un provider di identità SAML (IdP) esterno per 
accedere e quindi assumere un ruolo IAM utilizzando questa operazione. Ciò sfrutta la federazione delle 
identità e genera una sessione come ruolo. Per ulteriori informazioni su quali principali possono assumere 
un ruolo utilizzando questa operazione, consulta Confronto tra le operazioni API AWS STS (p. 370).

Quando si emette un ruolo da un provider di identità SAML, si ottiene questo tipo speciale di principale di 
sessione che include informazioni sul provider di identità SAML.

Utilizza questo tipo di principale nella policy per consentire o negare l'accesso in base al provider di 
identità SAML attendibile. Per specificare l'ARN della sessione del ruolo dell'identità Web nell'elemento
Principal di una policy di attendibilità dei ruoli, utilizza questo formato:

"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:saml-provider/provider-name" }

Principali dell'utente IAM

Puoi specificare gli utenti IAM nell'elemento Principal di una policy basata sulle risorse o nelle chiavi 
della condizione che supportano i principali.

Note

In un elemento Principal, la parte del nome utente dell'Amazon Resource 
Name(ARN) (p. 1133) fa distinzione tra maiuscole e minuscole.

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name" }

"Principal": { 
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-1",  
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-2" 
  ]
}

Quando si specificano gli utenti in un elemento Principal, non è possibile utilizzare un carattere jolly (*) 
che indica "tutti gli utenti". I principali devono sempre nominare utenti determinati.

Important

Se l'elemento Principal in una policy di attendibilità del ruolo contiene un nome ARN che punta 
a un determinato utente o IAM, allora IAM trasforma l'ARN nell'ID principale univoco dell'utente 
quando la policy viene salvata. Ciò aiuta a mitigare il rischio che qualcuno aumenti i propri privilegi 
rimuovendo e ricreando il ruolo o l'utente. Questa ID nella console non è normalmente presente, 
in quanto c'è anche una trasformazione inversa verso il nome ARN dell'utente quando la policy di 
affidabilità viene visualizzata. Tuttavia, se si elimina l'utente, la relazione viene interrotta. La policy 
non è più applicabile, anche se viene ricreato l'utente. Questo perché il nuovo utente ha un nuovo 
ID principale che non corrisponde all'ID archiviato nella policy di affidabilità. In questo caso, l'ID 
principale viene visualizzato nelle policy basate sulle risorse perché AWS non può più mapparlo 
nuovamente a un ARN valido. Il risultato è che se si elimina e si ricrea un utente o referenziato in 
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un elemento Principal della policy di attendibilità, è necessario modificare il ruolo per sostituire 
l'ID principale non corretto con il nome ARN corretto. IAM trasforma nuovamente l'ARN nel nuovo 
ID principale dell'utente quando si salva la policy.

Principali di sessione come utente federato AWS STS

È possibile specificare le sessioni come utente federato nell'elemento Principal di una policy basata 
sulle risorse o in chiavi di condizione che supportano i principali.

Important

AWS consiglia di utilizzare le sessioni come utente federato AWS STS solo quando necessario, 
ad esempio quando è richiesto l'accesso come utente root. Utilizzare invece i ruoli per delegare le 
autorizzazioni (p. 35).

Un principale della sessione come utente federato AWS STS è un principale di sessione che deriva 
dall'utilizzo dell'operazione AWS STS GetFederationToken. In questo caso, AWS STS utilizza la
federazione delle identità come metodo per ottenere token di accesso temporaneo anziché utilizzare i ruoli 
IAM.

In AWS, gli utenti IAM o un Utente root dell'account AWS può autenticarsi utilizzando chiavi di accesso 
a lungo termine. Per ulteriori informazioni su quali principali possono eseguire la federazione utilizzando 
questa operazione, consulta Confronto tra le operazioni API AWS STS (p. 370).

• Utente federato IAM: un utente IAM esegue la federazione utilizzando l'operazione
GetFederationToken, che si traduce in un principale di sessione come utente federato per 
quell'utente IAM.

• Utente root federato: un utente root esegue la federazione usando l'operazione GetFederationToken, 
che si traduce in un principale di sessione come utente federato per quell'utente root.

Quando un utente IAM o un utente root richiedono credenziali temporanee da AWS STS utilizzando questa 
operazione, iniziano una sessione come utente federato temporanea. L'ARN di questa sessione si basa 
sull'identità originale federata.

Per specificare l'ARN della sessione come utente federato nell'elemento Principal, utilizza questo 
formato:

"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:federated-user/user-name" }

Principali del servizio AWS

È possibile specificare i servizi AWS nell'elemento Principal di una policy basata sulle risorse o in chiavi 
di condizione che supportano i principali. Un principale del servizio è un identificatore per un servizio.

I ruoli IAM che possono essere assunti da un servizio AWS sono chiamati ruoli di servizio (p. 188). I ruoli 
di servizio devono includere una policy di affidabilità. Le Policy di affidabilità sono policy basate su risorse 
collegate a un ruolo che definisce quali principali possono assumere il ruolo. Alcuni ruoli di servizio hanno 
policy di affidabilità predefinite. Tuttavia, in alcuni casi, è necessario specificare il principale del servizio 
nella policy di affidabilità.

L'identificatore di un principale del servizio include il nome del servizio ed è solitamente nel formato 
seguente:

service-name.amazonaws.com

Il principale del servizio è definito dal servizio. Puoi trovare il principale del servizio aprendo Servizi AWS 
che funzionano con IAM (p. 1145), controllando se il servizio ha impostato Sì nella colonna Ruolo collegato 
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ai servizi e aprendo il collegamento Sì per visualizzare la documentazione del ruolo collegato a tale 
servizio. Trova la sezione Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi per quel servizio per visualizzare il 
principale del servizio

L'esempio seguente mostra una policy che può essere collegata a un ruolo del servizio. Questa policy 
consente a due servizi, Amazon ECS e Elastic Load Balancing, di assumere il ruolo. I servizi possono 
eseguire qualsiasi attività concesse da una policy di autorizzazioni assegnata al ruolo (non visualizzato). 
Per specificare più principali del servizio, non si specificano due elementi Service, è possibile averne solo 
uno. Utilizzare invece una serie di principali del servizio come il valore di un elemento singolo Service.

"Principal": { 
    "Service": [ 
        "ecs.amazonaws.com", 
        "elasticloadbalancing.amazonaws.com" 
   ]
}

Tutti i principali

Puoi utilizzare un carattere jolly (*) per specificare tutti i principali nell'elemento Principal di una 
policy basata sulle risorse o nelle chiavi della condizione che supportano tali entità. Policy basate su 
risorse (p. 422) concedono le autorizzazioni e le chiavi della condizione vengono utilizzate per limitare le 
condizioni di un'istruzione della policy.

Important

Ti consigliamo di non utilizzare un carattere jolly (*) nell'elemento Principal di una policy basata 
sulle risorse con un effetto Allow a meno che tu non intenda concedere un accesso pubblico o 
anonimo. In caso contrario, specifica i principali, i servizi o gli account AWS previsti nell'elemento
Principal, quindi limita ulteriormente l'accesso nell'elemento Condition. Ciò vale in special 
modo per le policy di attendibilità del ruolo IAM, perché consentono ad altri principali di diventare 
un principale nel tuo account.

Per le policy basate sulle risorse, l'utilizzo di un carattere jolly (*) con un effetto Allow concede l'accesso 
a tutti gli utenti, compresi gli utenti anonimi (accesso pubblico). Per gli utenti IAM e i principali del ruolo 
all'interno del tuo account non sono richieste altre autorizzazioni. Per i principali di altri account, devono 
inoltre disporre di autorizzazioni basate su identità nel proprio account che consentano loro di accedere alla 
tua risorsa. Questo è chiamato accesso tra account.

Per gli utenti anonimi, i seguenti elementi sono equivalenti:

"Principal": "*"

"Principal" : { "AWS" : "*" }

Non è possibile utilizzare un carattere jolly per associare parte di un nome di un principale o di un ARN.

L'esempio seguente mostra una policy basata sulle risorse che può essere utilizzata al posto di
NotPrincipal con Deny (p. 1189) per negare esplicitamente tutti i principali, eccetto quelli specificati 
nell'elemento Condition.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "UsePrincipalArnInsteadOfNotPrincipalWithDeny", 
      "Effect": "Deny", 

1187

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic-cross-account.html


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Documentazione di riferimento dell'elemento JSON

      "Action": "s3:*", 
      "Principal": "*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*", 
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotEquals": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• Esempi di policy di bucket nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Policy di esempio per Amazon SNS nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service
• Policy di esempio per Amazon SQS nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Queue Service
• Policy delle chiavi nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service
• Identificatori di account nella Riferimenti generali di AWS
• Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203)

Elementi delle policy JSON AWS: NotPrincipal
Utilizza l'elemento NotPrincipal per specificare l'utente IAM, l'utente federato, il ruolo IAM, l'Account 
AWS, il servizio AWS o un altro principale a cui non viene consentito o rifiutato l'accesso a una risorsa. 
L'elemento NotPrincipal consente di specificare un'eccezione in un elenco di principali. Usa questo 
elemento per rifiutare l'accesso a tutti gli elementi principali ad eccezione dell'elemento denominato
NotPrincipal. La sintassi per specificare l'elemento NotPrincipal è la stessa per specificare Elementi 
delle policy JSON AWS: Principal (p. 1181).

Non puoi utilizzare l'elemento NotPrincipal in una policy basata sull'identità IAM o in una policy di 
attendibilità del ruolo IAM. Puoi usarlo nelle policy basate sulle risorse per alcuni servizi AWS. Le policy 
basate su risorse sono policy che vengono incorporate direttamente in una risorsa.

Important

Pochissimi scenari richiedono l'utilizzo di NotPrincipal, si consiglia di esplorare altre opzioni di 
autorizzazione prima di decidere di utilizzare NotPrincipal.

NotPrincipal con Allow

Si consiglia di non utilizzare l'elemento NotPrincipal nella stessa istruzione della policy di "Effect": 
"Allow". Ciò consente tutti i principali eccetto quello nominato nell'elemento NotPrincipal. 
Sconsigliamo questa pratica poiché le autorizzazioni specificate nell'istruzione della policy saranno 
concesse a tutti i principali eccetto quelli specificati. In questo modo, si potrebbe concedere l'accesso a 
utenti anonimi (non autenticati).

Non puoi utilizzare l'elemento NotPrincipal in una policy basata sull'identità IAM o in una policy di 
attendibilità del ruolo IAM. La maggior parte dei tipi di policy basate sulle risorse non consente l'uso di
NotPrincipal con "Effect": "Allow". Nel tempo, AWS limiterà l'uso di queste istruzioni della policy 
in tutte le policy di autorizzazione.
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NotPrincipal con Deny
Note

Quando utilizzi NotPrincipal nella stessa istruzione della policy come "Effect": "Deny", 
può essere difficile risolvere gli effetti di più tipi di policy. Ti consigliamo invece di utilizzare 
la chiave della condizione aws:PrincipalArn. Per ulteriori informazioni, consulta Tutti i 
principali (p. 1187).

Quando si utilizza NotPrincipal nella stessa istruzione della policy di "Effect": "Deny", le 
operazioni specificate nell'istruzione della policy vengono rifiutate esplicitamente per tutti gli elementi 
principali eccetto gli elementi specificati. Quando si utilizza NotPrincipal con Deny, è necessario 
specificare anche l'ARN dell'account del principale non rifiutato. In caso contrario, la policy potrebbe 
rifiutare l'accesso all'intero account contenente il principale. A seconda del servizio che si include nella 
policy, AWS potrebbe convalidare prima l'account e poi l'utente. Se un utente con ruolo assunto (qualcuno 
che utilizza un ruolo) viene valutato, AWS potrebbe convalidare prima l'account, quindi il ruolo e infine 
l'utente con ruolo assunto. L'utente con ruolo assunto viene identificato tramite il nome della sessione 
del ruolo specificato quando l'utente ha assunto il ruolo. Pertanto, è fortemente consigliabile includere 
esplicitamente l'ARN di un account utente oppure includere sia l'ARN di un ruolo sia l'ARN dell'account che 
contiene quel ruolo.

Note

Come best practice, si dovrebbero includere gli ARN per l'account nella policy. Alcuni servizi 
richiedono l'ARN dell'account, anche se questo non è obbligatorio in tutti i casi. Le policy esistenti 
senza l'ARN richiesto continueranno a funzionare, ma le nuove policy che includono tali servizi 
devono soddisfare questo requisito. IAM non tiene traccia di questi servizi e pertanto consiglia di 
includere sempre l'ARN dell'account.

I seguenti esempi mostrano come utilizzare NotPrincipal e "Effect": "Deny" nella stessa istruzione 
della policy in modo efficiente.

Example Esempio di utente IAM nello stesso account o in un account differente

Nell'esempio seguente, l'accesso a una risorsa viene rifiutato esplicitamente a tutti gli elementi 
principali eccetto all'utente di nome Bob nell'Account AWS 444455556666. Come best practice, 
l'elemento NotPrincipal contiene l'ARN dell'utente Bob e dell'Account AWS a cui Bob appartiene 
(arn:aws:iam::444455556666:root). Se l'elemento NotPrincipal contenesse solo l'ARN di Bob, 
l'effetto della policy potrebbe essere di rifiutare esplicitamente l'accesso all'Account AWS che contiene 
l'utente Bob. In alcuni casi, un utente non può avere più autorizzazioni rispetto al rispettivo account padre, 
quindi se all'account di Bob viene esplicitamente rifiutato l'accesso, Bob potrebbe non essere in grado di 
accedere alla risorsa.

Questo esempio funziona come previsto quando è parte di un'istruzione di policy in una policy basata sulle 
risorse collegata a una risorsa nello stesso Account AWS o in uno diverso (non 444455556666). Questo 
esempio di per sé non concede l'accesso a Bob, omette solo Bob dall'elenco di principali esplicitamente 
rifiutati. Per consentire a Bob di accedere alla risorsa, un'altra istruzione della policy deve permettere 
esplicitamente l'accesso tramite "Effect": "Allow".

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Deny", 
        "NotPrincipal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:iam::444455556666:user/Bob", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": [ 
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            "arn:aws:s3:::BUCKETNAME", 
            "arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*" 
        ] 
    }]
}

Example Esempio di ruolo IAM nello stesso account o in un account differente

Nell'esempio seguente, l'accesso a una risorsa viene rifiutato esplicitamente a tutti i principali eccetto
all'utente con ruolo assunto denominato cross-account-audit-app nell'Account AWS 444455556666. 
Come best practice, l'elemento NotPrincipal contiene l'ARN dell'utente con ruolo assunto (cross-
account-audit-app), il ruolo (cross-account-read-only-role) e l'Account AWS a cui il ruolo appartiene 
(444455556666). Se nell'elemento NotPrincipal mancasse l'ARN del ruolo, l'effetto della policy 
potrebbe essere di rifiutare esplicitamente l'accesso al ruolo. Analogamente, se nell'elemento
NotPrincipal mancasse l'ARN dell'Account AWS a cui appartiene il ruolo, l'effetto della policy potrebbe 
essere di rifiutare esplicitamente l'accesso all'Account AWS e a tutte le entità in tale account. In alcuni 
casi, gli utenti con ruolo assunto non possono disporre di più autorizzazioni rispetto al loro ruolo padre 
e i ruoli non possono avere più autorizzazioni rispetto all'Account AWS padre, quindi quando al ruolo o 
all'account viene rifiutato esplicitamente l'accesso, l'utente con ruolo assunto potrebbe non essere in grado 
di accedere alla risorsa.

Questo esempio funziona come previsto quando è parte di un'istruzione di policy in una policy basata sulle 
risorse collegata a una risorsa in un Account AWS diverso (non 444455556666). Questo esempio di per 
sé non permette l'accesso all'account con ruolo assunto cross-account-audit-app, ma omette solo cross-
account-audit-app dall'elenco di principali che sono rifiutati esplicitamente. Per consentire l'accesso alla 
risorsa a cross-account-audit-app, un'altra istruzione della policy deve permettere esplicitamente l'accesso 
tramite "Effect": "Allow".

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Deny", 
        "NotPrincipal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/cross-account-read-only-role/cross-
account-audit-app", 
            "arn:aws:iam::444455556666:role/cross-account-read-only-role", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit", 
            "arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit/*" 
        ] 
    }]
}

Quando si specifica una sessione con assunzione di ruolo in un elemento NotPrincipal, non è possibile 
utilizzare un carattere jolly (*) per indicare "tutte le sessioni". Le entità devono sempre fare riferimento a una 
sessione specifica.

Elementi delle policy JSON IAM: Action
L'elemento Action descrive l'operazione o le operazioni specifiche che saranno concesse o negate. 
Le istruzioni devono includere un elemento Action o un elemento NotAction. Ogni servizio AWS ha 
il proprio insieme di operazioni che descrive le attività che è possibile eseguire con quel servizio. Ad 
esempio, l'elenco delle operazioni per Amazon S3 è disponibile all'indirizzo Specifica delle autorizzazioni 
in una policy nella Guida per l’utente di Amazon Simple Storage Service, l'elenco delle operazioni per 
Amazon EC2 è disponibile in Documentazione di riferimento dell'API Amazon EC2 e l'elenco delle 
operazioni per AWS Identity and Access Management è disponibile nella Documentazione di riferimento 
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dell'API IAM. Per trovare l'elenco delle operazioni per altri servizi, consulta la documentazione di riferimento 
alle API per il servizio.

È possibile specificare un valore utilizzando uno spazio dei nomi come prefisso dell'operazione (iam, ec2
sqs, sns, s3, ecc.) seguito dal nome dell'operazione da consentire o negare. Il nome deve corrispondere 
a un'operazione che è supportata dal servizio. Il prefisso e il nome dell'operazione non fanno distinzione tra 
maiuscole e minuscole. Ad esempio, iam:ListAccessKeys è equivalente a IAM:listaccesskeys. I 
seguenti esempi mostrano gli elementi Action per diversi servizi.

Operazione di Amazon SQS

"Action": "sqs:SendMessage"

Operazione Amazon EC2

"Action": "ec2:StartInstances"

Operazione IAM

"Action": "iam:ChangePassword"

Operazioni di Amazon S3

"Action": "s3:GetObject"

Puoi specificare valori multipli per l'elemento Action.

"Action": [ "sqs:SendMessage", "sqs:ReceiveMessage", "ec2:StartInstances", 
 "iam:ChangePassword", "s3:GetObject" ]

Puoi utilizzare un carattere jolly (*) per fornire l'accesso a tutte le operazioni che il prodotto AWS specifico 
offre. Ad esempio, il seguente elemento Action si applica a tutte le operazioni S3.

"Action": "s3:*"

Puoi anche utilizzare un carattere jolly (*) come parte del nome dell'operazione. Ad esempio, il seguente 
elemento Action si applica a tutte le operazioni IAM che includono la stringa AccessKey, incluso
CreateAccessKey, DeleteAccessKey, ListAccessKeys e UpdateAccessKey.

"Action": "iam:*AccessKey*"

Alcuni servizi ti consentono di limitare le operazioni disponibili. Ad esempio, Amazon SQS consente di 
rendere disponibile solo un sottoinsieme di tutte le operazioni Amazon SQS possibili. In questo caso, 
il carattere jolly * non ti permette il controllo completo della coda; ti permette solo il sottoinsieme di 
operazioni che hai condiviso. Per ulteriori informazioni, consulta Informazioni sulle autorizzazioni nella
Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Storage Service.

Elementi delle policy JSON IAM: NotAction
NotAction è un elemento di policy avanzato che corrisponde esplicitamente a tutte le operazioni tranne
quelle specificamente elencate. L'utilizzo di NotAction può determinare una policy più breve dal momento 
che è possibile elencare solo poche operazioni che non devono corrispondere, anziché includere un lungo 
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elenco di operazioni che devono corrispondere. Quando utilizzi NotAction, devi tenere presente che le 
operazioni specificate in questo elemento sono le uniche operazioni a essere limitate. Questo significa 
a sua volta che tutte le operazioni o i servizi applicabili che non sono elencati sono consentiti se utilizzi 
l'effetto Allow. Inoltre, tali operazioni o servizi non elencati vengono negati se utilizzi l'effetto Deny. 
Quando utilizzi NotAction con l'elemento Resource, fornisci l'ambito della policy. Questo è il modo in cui 
AWS determina quali operazioni o servizi sono applicabili. Per ulteriori informazioni, consulta la policy di 
esempio seguente.

NotAction con Allow

Puoi utilizzare l'elemento NotAction in un'istruzione con "Effect": "Allow" per fornire l'accesso a 
tutte le operazioni in un servizio AWS, tranne le operazioni specificate in NotAction. È possibile utilizzarlo 
con l'elemento Resource per fornire l'ambito della policy, limitando le operazioni consentite a quelle che 
possono essere eseguite sulla risorsa specificata.

L'esempio seguente consente agli utenti di accedere a tutte le operazioni Amazon S3 che possono essere 
eseguite su qualsiasi risorsa S3 eccetto l'eliminazione di un bucket. Questo esempio non consente agli 
utenti di utilizzare l'operazione dell'API S3 ListAllMyBuckets, perché tale operazione richiede la risorsa 
"*". Inoltre, questa policy non consente operazioni in altri servizi, perché le operazioni di altri servizi non 
sono applicabili alle risorse S3.

"Effect": "Allow",
"NotAction": "s3:DeleteBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::*",

È possibile che talvolta si desideri consentire l'accesso a un numero elevato di operazioni. Utilizzando 
l'elemento NotAction si inverte efficacemente l'istruzione, determinando un elenco più breve di 
operazioni. Ad esempio, poiché AWS include moltissimi servizi, potresti creare una policy che consente 
all'utente di fare tutto tranne accedere alle operazioni IAM.

L'esempio seguente consente agli utenti di accedere a tutte le operazioni in ogni servizio AWS tranne IAM.

"Effect": "Allow",
"NotAction": "iam:*",
"Resource": "*"

Va prestata attenzione all'utilizzo dell'elemento NotAction e "Effect": "Allow" nella stessa 
istruzione o in un'istruzione diversa nella policy. NotAction corrisponde a tutti i servizi e le operazioni che 
non sono esplicitamente elencati o applicabili alla risorsa specificata e può finire col concedere agli utenti 
più autorizzazioni del previsto.

NotAction con Deny

Puoi utilizzare l'elemento NotAction in un'istruzione con "Effect": "Deny" per negare l'accesso a 
tutte le risorse elencate tranne le operazioni specificate nell'elemento NotAction. Questa combinazione 
non consente gli elementi elencati ma invece nega esplicitamente le operazioni non elencate. Devi 
comunque consentire le operazioni che desideri consentire.

Il seguente esempio condizionale nega l'accesso alle operazioni non IAM se l'utente non ha eseguito 
l'accesso utilizzando l'autenticazione MFA. Se l'utente ha eseguito l'accesso con l'autenticazione MFA, il 
test "Condition" non riesce e l'istruzione "Deny" finale non produce effetti. Nota, tuttavia, che questa 
istruzione non concederebbe all'utente l'accesso ad alcuna operazione, ma negherebbe solamente in modo 
esplicito tutte le altre operazioni eccetto le operazioni IAM.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "DenyAllUsersNotUsingMFA", 
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        "Effect": "Deny", 
        "NotAction": "iam:*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}} 
    }]
}

Per una policy di esempio che nega l'accesso alle operazioni al di fuori di regioni specifiche, ad eccezione 
delle operazioni di servizi specifici, consulta AWS: rifiuta l'accesso ad AWS in base alla regione 
richiesta (p. 479).

Elementi delle policy JSON IAM: Resource
L'elemento Resource specifica l'oggetto o gli oggetti coperti dall'istruzione. Le istruzioni devono includere 
un elemento Resource o un elemento NotResource. È possibile specificare una risorsa utilizzando un 
ARN. Per ulteriori informazioni sul formato di ARN, consulta ARN IAM (p. 1133).

Ogni servizio possiede il proprio gruppo di risorse. Anche se utilizzi sempre un ARN per specificare una 
risorsa, i dettagli dell'ARN per una risorsa dipendono dal servizio e dalla risorsa. Per informazioni su come 
specificare una risorsa, consulta la documentazione relativa al servizio per la quale desideri scrivere 
un'istruzione.

Note

Alcuni servizi non consentono di specificare le operazioni per le singole risorse; invece, ogni 
operazione elencata nell'elemento Action o NotAction si applica a tutte le risorse in quel 
servizio. In questi casi, è possibile utilizzare il carattere jolly * nell'elemento Resource.

L'esempio seguente si riferisce a una determinata coda Amazon SQS.

"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:account-ID-without-hyphens:queue1"

L'esempio seguente si riferisce all'utente IAM denominato Bob in un Account AWS.

Note

Ogni nome utente IAM è univoco e senza distinzione tra maiuscole e minuscole.

"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Bob"

Utilizzo di caratteri jolly negli ARN delle risorse

È possibile utilizzare caratteri jolly come parte dell'ARN della risorsa. Puoi usare caratteri jolly (* e ?) 
all'interno dei segmenti dell'ARN (le parti separate da due punti) per rappresentare qualsiasi combinazione 
di caratteri con un asterisco (*) e qualsiasi carattere singolo con un punto interrogativo (?). È possibile 
utilizzare più caratteri * o ? in ogni segmento.

Note

Non è possibile utilizzare un carattere jolly nel segmento di servizio che identifica il prodotto 
AWS. Per ulteriori informazioni sui segmenti degli ARN, consulta Amazon Resource Names 
(ARN) (p. 1130)

L'esempio seguente si riferisce a tutti gli utenti IAM il cui percorso è /accounting.

"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/accounting/*"
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L'esempio seguente si riferisce a tutti gli elementi all'interno di un determinato bucket Amazon S3.

"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"

Il carattere asterisco (*) può espandersi per sostituire tutto all'interno di un segmento, inclusi caratteri come 
una barra (/) che potrebbero sembrare un delimitatore all'interno di un determinato spazio dei nomi del 
servizio. Ad esempio, considera il seguente ARN di Amazon S3 come la stessa logica di espansione con 
caratteri jolly si applica a tutti i servizi.

"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/test/*"

I caratteri jolly nell'ARN si applicano a tutti i seguenti oggetti nel bucket, non solo al primo oggetto elencato.

DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/3/object.jpg 
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/3/test/4/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1///test///object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET//test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/

Considera gli ultimi due oggetti dell'elenco precedente. Il nome di un oggetto Amazon S3 può iniziare o 
terminare validamente con il carattere barra (/) del delimitatore convenzionale. Mentre "/" funziona come 
delimitatore, non vi è alcun significato specifico quando questo carattere viene utilizzato all'interno di 
una risorsa ARN. Viene trattato come qualsiasi altro carattere valido. L'ARN non corrisponde ai seguenti 
oggetti:

DOC-EXAMPLE-BUCKET/1-test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test.jpg

Specifica di più risorse

Puoi specificare più risorse. L'esempio seguente si riferisce a due tabelle DynamoDB.

"Resource": [ 
    "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/books_table", 
    "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/magazines_table"
]

Utilizzo delle variabili delle policy negli ARN delle risorse

Nell'elemento Resource, puoi utilizzare le variabili di policy (p. 1215) JSON nella parte dell'ARN che 
identifica la risorsa specifica (ovvero nella parte finale di ARN). Ad esempio, puoi utilizzare la chiave
{aws:username} come parte di una risorsa ARN per indicare che l'attuale nome dell'utente deve 
essere incluso come parte del nome della risorsa. L'esempio seguente mostra come puoi utilizzare la 
chiave {aws:username} in un elemento Resource. La policy consente l'accesso a una tabella Amazon 
DynamoDB che corrisponde al nome dell'utente corrente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "dynamodb:*", 
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    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-id:table/${aws:username}" 
  }
}

Per ulteriori informazioni sulle variabili di policy JSON, consultare la pagina Elementi delle policy IAM: 
variabili e tag (p. 1215).

Elementi delle policy JSON IAM: NotResource
NotResource è un elemento della policy avanzato che corrisponde esplicitamente a tutte le risorse tranne 
quelle specificate. L'utilizzo di NotResource può risultare in una policy di durata inferiore elencando 
solo poche risorse che non devono corrispondere, anziché includere un lungo elenco di risorse che 
corrisponderanno. Ciò è particolarmente utile per le policy che si applicano all'interno di un singolo servizio 
AWS.

Ad esempio, immaginate di disporre di un gruppo denominato HRPayroll. I membri di HRPayroll non 
devono avere il permesso di accedere a qualsiasi risorsa Amazon S3 ad eccezione della cartella Payroll
nel bucket HRBucket. La policy seguente rifiuta esplicitamente l'accesso a tutte le risorse Amazon S3 
eccetto a quelle elencate. Tuttavia, questa policy non concede all'utente l'accesso a nessuna risorsa.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:*", 
    "NotResource": [ 
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll", 
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll/*" 
    ] 
  }
}

Di solito, per negare esplicitamente l'accesso a una risorsa è necessario scrivere una policy che utilizza
"Effect":"Deny" e che include un elemento Resource che elenca ogni cartella individualmente. 
Tuttavia, in tal caso, ogni volta che aggiungi una cartella a HRBucket o una risorsa a Amazon S3 che non 
deve essere accessibile, è necessario aggiungere il suo nome all'elenco in Resource. Se si utilizza invece 
un elemento NotResource, agli utenti viene automaticamente negato l'accesso a nuove cartelle a meno 
che non si aggiungano i nomi delle cartelle all'elemento NotResource.

Quando si utilizza NotResource, è necessario tenere presente che le risorse specificate in questo 
elemento sono le uniche risorse a non essere limitate. Questo, a sua volta, limita tutte le risorse che si 
applicano all'operazione. Nell'esempio precedente, la policy riguarda solo le operazioni di Amazon S3 e 
quindi solo le risorse di Amazon S3. Se l'operazione avesse incluso anche operazioni di Amazon EC2, la 
policy non avrebbe rifiutato l'accesso a risorse EC2. Per informazioni sulle operazioni di un servizio che 
consentono di specificare l'ARN di una risorsa, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i 
servizi AWS.

NotResource con altri elementi

Non bisognerebbe mai utilizzare insieme gli elementi "Effect": "Allow", "Action": "*" e
"NotResource": "arn:aws:s3:::HRBucket". Questa istruzione è molto pericolosa, perché permette 
tutte le operazioni di AWS su tutte le risorse tranne che sul bucket S3 HRBucket. Ciò consentirebbe 
addirittura a un utente di aggiungere al proprio profilo una policy che gli consenta di accedere a HRBucket. 
Non bisogna farlo.

Va prestata attenzione all'utilizzo dell'elemento NotResource e "Effect": "Allow" nella stessa 
istruzione o in un'istruzione diversa nella policy. NotResource consente tutti i servizi e risorse che 
non sono elencati in modo esplicito e può concedere agli utenti più autorizzazioni del previsto. L'utilizzo 
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dell'elemento NotResource e "Effect": "Deny" nella stessa istruzione nega i servizi e le risorse che 
non sono elencati in modo esplicito.

Elementi delle policy JSON IAM: Condition
L'elemento Condition (o blocco Condition) consente di specificare le condizioni di attivazione di una 
policy. L'elemento Condition è facoltativo. Nell'elemento Condition è possibile creare espressioni in 
cui utilizzare operatori condizionali (p. 1199) ("uguale a", "minore di" e così via) per confrontare le chiavi 
e i valori della policy rispetto alle chiavi e ai valori del contesto della richiesta. Per ulteriori informazioni sul 
contesto della richiesta, consultare Richiesta (p. 8).

"Condition" : { "{condition-operator}" : { "{condition-key}" : "{condition-value}" }}

La chiave di condizione specificata può essere una chiave di condizione globale (p. 1258) o una chiave di 
condizione specifica del servizio. Le chiavi di condizione globali presentano il prefisso aws:. Le chiavi di 
condizione specifiche del servizio presentano il prefisso del servizio. Ad esempio, Amazon EC2 consente 
di scrivere una condizione utilizzando la chiave ec2:InstanceType, univoca per quel servizio. Per 
visualizzare le chiavi di condizione IAM specifiche del servizio con il prefisso iam:, consulta Chiavi del 
contesto di condizione IAM e AWS STS (p. 1288).

I nomi delle chiavi di condizione non distinguono tra maiuscole e minuscole. Ad esempio, se si include la 
chiave di condizione aws:SourceIP è identico al test per la chiave AWS:SourceIp. La distinzione tra 
maiuscole e minuscole dei valori delle chiavi di condizione dipende dall'operatore di condizione (p. 1199)
utilizzato. Ad esempio, la seguente condizione include l'operatore StringEquals per rendere possibile la 
corrispondenza solo delle richieste effettuate da johndoe. Agli utenti denominati JohnDoe viene negato 
l'accesso.

"Condition" : { "StringEquals" : { "aws:username" : "johndoe" }}

Le seguenti condizione utilizza l'operatore StringEqualsIgnoreCase (p. 1199) per corrispondere agli 
utenti denominati johndoe o JohnDoe.

"Condition" : { "StringEqualsIgnoreCase" : { "aws:username" : "johndoe" }}

Alcune chiavi di condizione supportano le coppie chiave-valore che consentono di specificare parte del 
nome della chiave. Tra gli esempi troviamo la chiave di condizione globale aws:RequestTag/tag-
key (p. 1258), la AWS KMS kms:EncryptionContext:encryption_context_key e la chiave di 
condizione ResourceTag/tag-key supportata da più servizi.

• Se utilizzi la chiave di condizione ResourceTag/tag-key per un servizio come Amazon EC2, devi 
specificare un nome di chiave per la tag-key.

• I nomi delle chiavi non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Questo significa che se specifichi
"aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" nell'elemento condizione della policy, la condizione 
corrisponderà a una chiave di tag della risorsa denominata TagKey1 o tagkey1, ma non a entrambi.

• I servizi AWS che supportano questi attributi potrebbero consentire di creare più nomi chiave che 
differiscono solo per le lettere maiuscole o minuscole. Ad esempio, è possibile applicare un tag 
a un'istanza Amazon EC2 con ec2=test1 e EC2=test2. Quando utilizzi una condizione come
"aws:ResourceTag/EC2": "test1" per consentire l'accesso alla risorsa, il nome della chiave 
corrisponde a entrambi i tag, ma solo a un valore. Questo può causare errori di condizione imprevisti.

Important

Come best practice, verifica che i membri del tuo account seguano una convenzione di 
denominazione coerente quando assegnano nomi agli attributi di coppie chiave- valore. Alcuni 
esempi includono tag o contesti di crittografia AWS KMS. Puoi applicare questa opzione 
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utilizzando la chiave di condizione aws:TagKeys (p. 1286) per l’assegnazione di tag o
kms:EncryptionContextKeys per il contesto di crittografia AWS KMS.

• Per un elenco di tutti gli operatori di condizione e per una descrizione del funzionamento di ciascun 
operatore, consulta Operatori di condizione (p. 1199)

• Se non è diversamente specificato, tutte le chiavi possono avere valori multipli. Per ulteriori informazioni 
sulla gestione delle chiavi di condizione che dispongono di più valori, consultare Creazione di una 
condizione con più chiavi o valori (p. 1208)

• Per un elenco di tutte le chiavi di condizione disponibili a livello globale, consultare Chiavi di contesto 
delle condizioni globali AWS (p. 1258).

• Per le chiavi di condizione definite da ciascun servizio, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione 
per i servizi AWS.

Il contesto della richiesta

Quando un'entità (p. 8) effettua una richiesta (p. 8) a AWS, AWS raccoglie le informazioni di richiesta 
in un contesto di richiesta. Le informazioni vengono utilizzate per valutare e autorizzare la richiesta. È 
possibile utilizzare l'elemento Condition di una policy JSON per testare condizioni specifiche rispetto 
al contesto della richiesta. Ad esempio, è possibile creare una policy che utilizza la chiave di condizione
aws:CurrentTime (p. 1261) per consentire a un utente di eseguire operazioni solo entro un intervallo 
specifico di date (p. 467).

Quando viene inviata una richiesta, AWS valuta ogni chiave di condizione nella policy e restituisce un 
valore true, false, non presente e, occasionalmente, null (una stringa di dati vuota). Una chiave che non 
è presente nella richiesta è considerata una mancata corrispondenza. Ad esempio, la policy seguente 
consente di rimuovere il proprio dispositivo di autenticazione a più fattori (MFA), ma solo se è stato 
effettuato l'accesso utilizzando MFA nell'ultima ora (3.600 secondi).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "AllowRemoveMfaOnlyIfRecentMfa", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:DeactivateMFADevice" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}", 
        "Condition": { 
            "NumericLessThanEquals": {"aws:MultiFactorAuthAge": "3600"} 
        } 
    }
}

Il contesto della richiesta può restituire i seguenti valori:

• True: se il richiedente ha effettuato l'accesso utilizzando MFA nell'ultima ora o meno, la condizione 
restituisce true.

• False: se il richiedente ha effettuato l'accesso utilizzando MFA più di un'ora fa, la condizione restituisce
false.

• Non presente: se il richiedente ha effettuato una richiesta utilizzando le proprie chiavi di accesso 
dell'utente IAM nella AWS CLI o nell'API AWS, la chiave non è presente. In questo caso, la chiave non è 
presente e non viene restituita la corrispondenza.

• Null: per le chiavi di condizione definite dall'utente, ad esempio passando tag in una richiesta, è possibile 
includere una stringa vuota. In questo caso, il valore nel contesto della richiesta è null. Un valore nullo 
potrebbe restituire true in alcuni casi. Ad esempio, se si utilizza l'operatore condizionale multivalore
ForAllValues (p. 1209) con la chiave di condizione aws:TagKeys (p. 1286), è possibile 
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ottenere risultati imprevisti se il contesto della richiesta restituisce null. Per ulteriori informazioni, consulta
aws:TagKeys (p. 1286) e Utilizzo di più chiavi e valori (p. 1209).

Il blocco condizione
L'esempio seguente mostra il formato di base di un elemento Condition:

"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["janedoe/*"]}}

Un valore dalla richiesta è rappresentato da una chiave di condizione, in questo caso s3:prefix. Il valore 
della chiave di contesto viene confrontato con un valore specificato come valore letterale, ad esempio
janedoe/*. Il tipo di confronto da eseguire viene specificato dall'operatore di condizione (p. 1199) (in 
questo caso, StringLike). Puoi creare condizioni che confrontano stringhe, date, numeri e altro ancora, 
utilizzando tipiche comparazioni booleane come ad esempio "uguale a", "maggiore di" e "minore di". 
Quando si utilizzano operatori stringa (p. 1199) o operatori ARN (p. 1205), è anche possibile utilizzare 
una variabile di policy (p. 1215) nel valore della condizione. L'esempio seguente include la variabile
aws:username.

"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}

In alcuni casi, le chiavi possono contenere più valori. Ad esempio, una richiesta ad Amazon DynamoDB 
potrebbe richiedere la restituzione o l'aggiornamento di più attributi di una tabella. Una policy per l'accesso 
alle tabelle di DynamoDB può includere la chiave dynamodb:Attributes che contiene tutti gli attributi 
elencati nella richiesta. Puoi testare i vari attributi nella richiesta a fronte di un elenco di attributi consentiti 
in una policy, utilizzando operatori predefiniti nell'elemento Condition. Per ulteriori informazioni, consulta
Creazione di una condizione con più chiavi o valori (p. 1208).

Quando la policy viene valutata durante una richiesta, AWS sostituisce la chiave con il valore 
corrispondente dalla richiesta. (In questo esempio, AWS utilizzerebbe la data e l'ora della richiesta). 
Dopo la valutazione della condizione, viene restituito un risultato True o False, che viene poi utilizzato per 
decidere se la policy nel suo complesso deve consentire o rifiutare la richiesta.

Valori multipli in una condizione

Un elemento Condition può contenere più condizioni, ciascuna delle quali può includere a sua volta più 
coppie chiave-valore. L'immagine seguente illustra questo scenario.
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Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di una condizione con più chiavi o valori (p. 1208).

Elementi della policy JSON IAM: operatori di condizione

Utilizzare gli operatori di condizione nell'elemento Condition per confrontare chiave e valore nella policy 
con i valori nel contesto della richiesta. Per ulteriori informazioni sull'elemento Condition, consultare
Elementi delle policy JSON IAM: Condition (p. 1196).

L'operatore di condizione che è possibile utilizzare in una policy dipende dalla chiave di condizione scelta. 
È possibile scegliere una chiave di condizione globale o una chiave di condizione specifica del servizio. Per 
informazioni su quale operatore di condizione è possibile utilizzare per una chiave di condizione globale, 
consultare Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS (p. 1258). Per informazioni su quale operatore 
di condizione è possibile utilizzare per una chiave di condizione specifica del servizio, consulta Operazioni, 
risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS, quindi scegli il servizio che desideri visualizzare.

Important

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, 
i valori non corrispondono e la condizione è false. Se la condizione di policy richiede che la 
chiave sia non abbinata, ad esempio StringNotLike o ArnNotLike e la chiave giusta non è 
presente, la condizione è true. Questa logica si applica a tutti gli operatori di condizioni tranne ... 
IfExists (p. 1206) e Null check (p. 1207). Questi operatori testano se la chiave è presente (esiste) 
nel contesto della richiesta.

Gli operatori di condizione possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

• Stringa (p. 1199)
• Numerici (p. 1201)
• Data e ora (p. 1202)
• Booleano (p. 1202)
• Binary (p. 1203)
• IP address (Indirizzo IP) (p. 1203)
• Amazon Resource Name (ARN) (p. 1205) (disponibile solo per alcuni servizi)
• ...IfExists (p. 1206) (verifica se il valore della chiave esiste come parte di un altro controllo)
• Verifica Null (p. 1207) (controlla se il valore della chiave esiste come controllo autonomo)

Operatori di condizione stringa

Gli operatori di condizioni stringa consentono di creare elementi Condition che limitano l'accesso in base 
al confronto con una chiave con un valore di stringa.

Operatore di condizione Descrizione

StringEquals Corrispondenza esatta, con distinzione maiuscole/minuscole

StringNotEquals Corrispondenza negativa

StringEqualsIgnoreCase Corrispondenza esatta, senza distinzione maiuscole/minuscole

StringNotEqualsIgnoreCase Corrispondenza negativa, senza distinzione maiuscole/minuscole

StringLike Corrispondenza con distinzione maiuscole/minuscole. I valori 
possono includere una corrispondenza con più caratteri jolly (*) e un 
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Operatore di condizione Descrizione
singolo carattere jolly (?) in qualsiasi punto della stringa. Per ottenere 
corrispondenze di stringhe parziali devi specificare caratteri jolly.

Note

Se una chiave contiene più valori, StringLike
può essere qualificato con gli operatori 
su set: ForAllValues:StringLike e
ForAnyValue:StringLike. Per ulteriori informazioni, 
consulta Creazione di una condizione con più chiavi o 
valori (p. 1208).

StringNotLike Corrispondenza negativa, con distinzione maiuscole/minuscole. I 
valori possono includere una corrispondenza con più caratteri jolly (*) 
o un singolo carattere jolly (?) in qualsiasi punto della stringa.

Ad esempio, l'istruzione seguente contiene un elemento Condition che utilizza la chiave
aws:PrincipalTag per specificare che il principale che effettua la richiesta deve essere contrassegnato 
con la categoria di processo iamuser-admin.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*", 
    "Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin"}} 
  }
}

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, i valori 
non corrispondono. In questo esempio, la chiave aws:PrincipalTag/job-category è presente nel 
contesto della richiesta se il principale utilizza un utente IAM con tag collegati. È inclusa anche per un 
principale che utilizza un ruolo IAM con tag collegati o tag di sessione. Se un utente senza il tag tenta di 
visualizzare o modificare una chiave di accesso, la condizione restituisce false e la richiesta viene negata 
implicitamente da questa istruzione.

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione String.

Nell'esempio seguente viene utilizzato l'operatore di condizione StringLike per eseguire il confronto con 
una variabile di policy (p. 1215) per creare una policy che consente a un utente IAM di utilizzare la console 
Amazon S3 per gestire la propria "directory principale" in un bucket Amazon S3. La policy consente le 
operazioni specificate in un bucket S3 a condizione che s3:prefix corrisponda a uno qualsiasi dei 
modelli specificati.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    }, 
    { 
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      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME", 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [ 
        "", 
        "home/", 
        "home/${aws:username}/" 
      ]}} 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}", 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Per un esempio di una policy che mostra come usare l'elemento Condition per limitare l'accesso alle 
risorse in base a un ID applicazione e un ID utente per la federazione delle identità Web, consultare
Amazon S3: consente agli utenti di Amazon Cognito di accedere a oggetti nel relativo bucket (p. 512).

Operatori di condizione numerici

Gli operatori di condizione numerici consentono di creare elementi Condition che limitano l'accesso in 
base al confronto di una chiave con un valore intero o decimale.

Operatore di condizione Descrizione

NumericEquals Corrispondenza

NumericNotEquals Corrispondenza negativa

NumericLessThan Corrispondenza "Minore di"

NumericLessThanEquals Corrispondenza "Minore di o uguale a"

NumericGreaterThan Corrispondenza "Maggiore di"

NumericGreaterThanEquals Corrispondenza "Maggiore di o uguale a"

Ad esempio, la seguente istruzione contiene un elemento Condition che utilizza l'operatore di condizione
NumericLessThanEquals con la chiave s3:max-keys per specificare che il richiedente può elencare
fino a oggetti in example_bucket alla volta.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket", 
    "Condition": {"NumericLessThanEquals": {"s3:max-keys": "10"}} 
  }
}

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, i valori non 
corrispondono. In questo esempio, la chiave s3:max-keys è sempre presente nella richiesta quando si 
esegue l'operazione ListBucket. Se questa policy consentiva tutte le operazioni Amazon S3, saranno 
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consentite solo le operazioni che includono la chiave di contesto max-keys con un valore minore o uguale 
a 10.

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione Numeric.

Operatori di condizione data

Gli operatori di condizione data consentono di creare elementi Condition che limitano l'accesso in base 
al confronto con una chiave con un valore data/ora. Utilizza questi operatori di condizione con la chiave
aws:CurrentTime o la chiave aws:EpochTime. È necessario specificare i valori di data/ora con una 
delle implementazioni W3C dei formati di data ISO 8601 o con tempo epoca (UNIX epoch).

Note

Per gli operatori di condizione data, non sono ammessi caratteri jolly.

Operatore di condizione Descrizione

DateEquals Corrispondenza con una data specifica

DateNotEquals Corrispondenza negativa

DateLessThan Corrispondenza prima di una determinata data e ora

DateLessThanEquals Corrispondenza a una determinata data e ora

DateGreaterThan Corrispondenza dopo una determinata data e ora

DateGreaterThanEquals Corrispondenza a una determinata data e ora o successiva

Ad esempio, l'istruzione seguente contiene un elemento Condition che utilizza l'operatore di condizione
DateGreaterThan con la chiave aws:TokenIssueTime. Questa condizione specifica che le credenziali 
di sicurezza temporanee utilizzate per effettuare la richiesta sono state emesse nel 2020. Questa policy 
può essere aggiornata ogni giorno a livello di codice per garantire che i membri dell'account utilizzino nuove 
credenziali.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*", 
    "Condition": {"DateGreaterThan": {"aws:TokenIssueTime": "2020-01-01T00:00:01Z"}} 
  }
}

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, i valori non 
corrispondono. La chiave aws:TokenIssueTime è presente nel contesto della richiesta solo quando il 
principale utilizza le credenziali temporanee per effettuare la richiesta. Questa chiave non è presente nelle 
richieste della AWS CLI, dell'API AWS o dell'SDK AWS effettuate utilizzando le chiavi di accesso. In questo 
esempio, se un utente IAM prova a visualizzare o modificare una chiave di accesso, la richiesta viene 
rifiutata.

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione Date.

Operatori di condizione booleani

Le condizioni booleane consentono di creare elementi Condition che limitano l'accesso in base al 
confronto con una chiave con valore "vero" o "falso".
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Operatore di condizione Descrizione

Bool Corrispondenza booleana

Ad esempio, questa policy basata sull'identità utilizza l'operatore di condizione Bool con la chiave
aws:SecureTransport per negare tutte le operazioni S3 su un bucket e il suo contenuto se la richiesta 
non è su SSL.

Important

Questa policy non consente alcuna operazione. Utilizza questa policy in combinazione con altre 
policy che consentono operazioni specifiche.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "BooleanExample", 
      "Action": "s3:*", 
      "Effect": "Deny", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "Bool": { 
          "aws:SecureTransport": "false" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, i valori non 
corrispondono. La chiave aws:SecureTransport è sempre presente nel contesto della richiesta.

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione Boolean.

Operatori di condizione binari

L'operatore di condizione BinaryEquals consente di creare elementi Condition che testano i valori di 
chiave in formato binario. Viene effettuato un confronto del valore del byte di chiave specificato per il byte 
con una rappresentazione codificata in base 64 nella policy.

"Condition" : { 
  "BinaryEquals": { 
    "key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA==" 
  }
}      

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, i valori non 
corrispondono.

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione Binary.

Operatori di condizione con indirizzo IP

Gli operatori di condizione con indirizzo IP consentono di creare elementi Condition che limitano 
l'accesso in base al confronto di una chiave con un indirizzo IPv4 o IPv6 o un intervallo di indirizzi IP. È 
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possibile utilizzare questi operatori con la chiave aws:SourceIp. Il valore deve essere nel formato CIDR 
standard (ad esempio, 203.0.113.0/24 or 2001:DB8:1234:5678::/64). Se si specifica un indirizzo IP senza il 
prefisso di instradamento associato, IAM utilizza il valore predefinito di prefisso /32.

Alcuni servizi AWS supportano IPv6, utilizzando: per rappresentare un intervallo di 0. Per sapere se un 
servizio supporta IPv6, consultare la documentazione per tale servizio.

Operatore di condizione Descrizione

IpAddress L'indirizzo o l'intervallo IP specificato

NotIpAddress Tutti gli indirizzi IP tranne l'indirizzo o l'intervallo IP specificato

Ad esempio, la seguente istruzione utilizza l'operatore di condizione IpAddress con la chiave
aws:SourceIp per specificare che la richiesta deve provenire dall'intervallo IP da 203.0.113.0 a 
203.0.113.255.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*", 
    "Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"}} 
  }
}

La chiave di condizione aws:SourceIp risolve l'indirizzo IP da cui ha origine la richiesta. Se le richieste 
provengono da un'istanza Amazon EC2, aws:SourceIp viene valutato con l'indirizzo IP pubblico 
dell'istanza.

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, i valori non 
corrispondono. La chiave aws:SourceIp è sempre presente nel contesto della richiesta, tranne quando 
il richiedente utilizza un endpoint VPC per effettuare la richiesta. In questo caso, la condizione restituisce
false e la richiesta è implicitamente rifiutata da questa istruzione.

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione IpAddress.

Nella policy di bucket di esempio riportata di seguito viene mostrato come combinare gli indirizzi IPv4 
e IPv6 per coprire tutti gli indirizzi IP validi dell'organizzazione. Ti consigliamo di aggiornare le policy 
dell'organizzazione con gli intervalli di indirizzi IPv6 in aggiunta agli intervalli IPv4 di cui già disponi per 
garantire che le policy continuino a funzionare mentre effettui la transizione a IPv6.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "someservice:*", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
      "IpAddress": { 
        "aws:SourceIp": [ 
          "203.0.113.0/24", 
          "2001:DB8:1234:5678::/64" 
        ] 
      } 
    } 
  }
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}

La chiave di condizione aws:SourceIp funziona solo in una policy JSON se si chiama l'API testata 
direttamente come utente. Se si utilizza invece un servizio per chiamare il servizio di destinazione per conto 
dell'utente, il servizio di destinazione visualizza l'indirizzo IP del servizio chiamante anziché l'indirizzo IP 
dell'utente originario. Ciò può accadere, ad esempio, se si utilizza AWS CloudFormation per chiamare 
Amazon EC2 per creare istanze per tuo conto. Attualmente non è disponibile alcun modo per passare 
l'indirizzo IP di origine tramite un servizio di chiamata al servizio di destinazione per la valutazione 
in una policy JSON. Per questi tipi di chiamate API di servizi, non utilizzare la chiave di condizione
aws:SourceIp.

Operatori di condizione con Amazon Resource Name (ARN)

Gli operatori di condizione con ARN (Amazon Resource Name) consentono di creare elementi Condition
che limitano l'accesso in base al confronto di una chiave con un ARN. L'ARN è considerato una stringa.

Operatore di condizione Descrizione

ArnEquals, ArnLike Corrispondenza con distinzione maiuscole/minuscole dell'ARN. Ciascuno 
dei sei componenti delimitati da due punti dell'ARN viene verificato 
separatamente e ognuno di essi può includere più caratteri jolly (*) o 
un singolo carattere jolly (?) corrispondenti. Gli operatori di condizione
ArnEquals e ArnLike si comportano allo stesso modo.

ArnNotEquals,
ArnNotLike

Corrispondenza negativa per l'ARN. Gli operatori di condizione
ArnNotEquals e ArnNotLike si comportano allo stesso modo.

Esistono alcuni casi in cui un operatore stringa corrisponderebbe quando un operatore ARN non 
corrisponderebbe. In tal caso, prova a utilizzare gli operatori di condizione di stringa (p. 1199).

Ad esempio, se per la corrispondenza viene utilizzato il seguente modello:

arn:aws:someservice:*:111122223333:finance/*

E il seguente valore è nella richiesta:

arn:aws:someservice:us-east-2:999999999999:store/abc:111122223333:finance/document.txt

Con una condizione StringLike, la corrispondenza ha esito positivo. Il primo asterisco corrisponde a
us-east-2:999999999999:store/abc:. Con una condizione ArnLike, che corrisponde agli elementi 
tra due punti, la corrispondenza fallisce. Il primo asterisco corrisponde solo a us-east-2 e non riesce su
999999999999:store/abc:.

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione ARN.

Nell'esempio di policy basata sulle risorse riportato di seguito viene illustrata una policy collegata a una 
coda Amazon SQS a cui si desidera inviare messaggi SNS. La policy autorizza Amazon SNS a inviare 
messaggi alla coda (o alle code) di propria scelta, ma solo se il servizio invia i messaggi per conto di 
un determinato argomento (o argomenti) di Amazon SNS. È possibile specificare la coda nel campo
Resource e l'argomento Amazon SNS come valore per la chiave SourceArn.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "123456789012"}, 
    "Action": "SQS:SendMessage", 
    "Resource": "arn:aws:sqs:REGION:123456789012:QUEUE-ID", 
    "Condition": {"ArnEquals": {"aws:SourceArn": "arn:aws:sns:REGION:123456789012:TOPIC-
ID"}} 
  }
}

Se la chiave specificata in una condizione di policy non è presente nel contesto della richiesta, i valori non 
corrispondono. La chiave aws:SourceArn è presente nel contesto della richiesta solo se una risorsa 
attiva un servizio per chiamare un altro servizio per conto del proprietario della risorsa. Se un utente IAM 
prova a eseguire direttamente questa operazione, la condizione restituisce false e la richiesta viene 
rifiutata implicitamente da questa istruzione.

Operatori di condizione ...IfExists

È possibile aggiungere IfExists alla fine di qualsiasi nome operatore di condizione ad eccezione della 
condizione Null, ad esempio StringLikeIfExists. Questa aggiunta ha lo scopo di dichiarare che "se 
la chiave di policy è presente nel contesto della richiesta, la chiave deve essere elaborata come specificato 
nella policy". Se la chiave non è presente, l'elemento della condizione viene valutato come "true". Altri 
elementi di condizione nell'istruzione possono comunque risultare in una mancata corrispondenza, ma non 
una chiave mancante se verificata tramite ...IfExists. Se stai utilizzando un elemento "Effect": 
"Deny" con un operatore di condizione negato come StringNotEqualsIfExists, la richiesta viene 
comunque negata anche se manca il tag.

Esempio di utilizzo di IfExists

Molte chiavi di condizione descrivono informazioni su un determinato tipo di risorsa e sono presenti solo 
quando si accede a tale tipo di risorsa. Queste chiavi di condizione non sono presenti in altri tipi di risorse. 
Questo non causa problemi se l'istruzione della policy si applica a un solo tipo di risorsa. Tuttavia, esistono 
casi in cui una singola istruzione può essere applicata a più tipi di risorse, ad esempio quando l'istruzione 
della policy fa riferimento a operazioni di più servizi o quando una determinata operazione all'interno di un 
servizio accede a diversi tipi di risorse all'interno dello stesso servizio. In questi casi, l'inclusione di una 
chiave di condizione che si applica solo a una delle risorse nell'istruzione della policy può causare un errore 
dell'elemento Condition nell'istruzione della policy in modo tale che l'elemento "Effect" dell'istruzione 
non si applichi.

Ad esempio, considerare il seguente esempio di policy:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "THISPOLICYDOESNOTWORK", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "ec2:RunInstances", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": {"StringLike": {"ec2:InstanceType": [ 
      "t1.*", 
      "t2.*", 
      "m3.*" 
    ]}} 
  }
}

Lo scopo della policy precedente è di consentire all'utente di avviare qualsiasi istanza di tipo t1, t2 o
m3. Tuttavia, l'avvio di un'istanza richiede l'accesso a molte risorse oltre all'istanza stessa; ad esempio, 
immagini, coppie di chiavi, gruppi di sicurezza e così via. L'intera istruzione viene valutata rispetto a ogni 
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risorsa necessaria per avviare l'istanza. Queste risorse aggiuntive non includono la chiave di condizione
ec2:InstanceType, pertanto il controllo StringLike ha esito negativo e all'utente non è concessa la 
possibilità di avviare nessun tipo di istanza.

Per risolvere questo problema, utilizzare l'operatore di condizione StringLikeIfExists. In questo 
modo, il test viene effettuato solo se la chiave di condizione esiste. È possibile leggere la policy seguente 
come: "Se la risorsa da verificare include una chiave di condizione "ec2:InstanceType", permettere 
l'operazione solo se il valore della chiave inizia con t1., t2. o m3.. Se la risorsa verificata non include 
quella chiave di condizione, non preoccuparti". L'asterisco (*) nei valori della chiave della condizione, 
se utilizzato con l'operatore di condizione StringLikeIfExists, viene interpretato come un jolly 
per ottenere corrispondenze parziali tra le stringhe. L'istruzione DescribeActions include le azioni 
necessarie per visualizzare l'istanza nella console.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RunInstance", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLikeIfExists": { 
                    "ec2:InstanceType": [ 
                        "t1.*", 
                        "t2.*", 
                        "m3.*" 
             ]}} 
        }, 
        { 
            "Sid": "DescribeActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }]
}

Operatore di condizione per verificare la presenza di chiavi di condizione

Utilizza un operatore di condizione Null per verificare se una chiave di condizione è presente o meno 
al momento dell'autorizzazione. Nell'istruzione della policy, utilizza true (la chiave non esiste, è null) o
false (la chiave esiste e il suo valore non è null).

Puoi utilizzare una variabile di policy (p. 1215) con l'operatore di condizione Null.

Ad esempio, è possibile utilizzare questo operatore di condizione per determinare se un utente sta 
utilizzando per l'operazione le proprie credenziali o le credenziali temporanee. Se l'utente utilizza 
credenziali temporanee, la chiave aws:TokenIssueTime è presente e ha un valore. L'esempio seguente 
mostra una condizione che indica che l'utente non deve utilizzare credenziali temporanee (la chiave non 
deve esistere) affinché l'utente possa utilizzare l'API Amazon EC2.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement":{ 
      "Action":"ec2:*", 
      "Effect":"Allow", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{"Null":{"aws:TokenIssueTime":"true"}} 
  }
}

Creazione di una condizione con più chiavi o valori

Puoi utilizzare l'elemento Condition di una policy per testare più chiavi o valori per una singola chiave 
in una richiesta. Quando si effettua una richiesta ad AWS, in modo programmatico o tramite AWS 
Management Console, la richiesta include informazioni sul principale, l'operazione, i tag e altro ancora. 
Per ulteriori informazioni e i dati inclusi in una richiesta, consulta Richiesta (p. 8). Puoi utilizzare chiavi di 
condizione per testare i valori delle chiavi corrispondenti nella richiesta. Ad esempio, puoi utilizzare una 
chiave di condizione per controllare l'accesso a attributi specifici di una tabella DynamoDB o a un'istanza 
Amazon EC2 basata su tag.

Un elemento Condition può contenere più condizioni, ciascuna delle quali può includere a sua volta più 
coppie chiave-valore. La maggior parte delle chiavi di condizione supporta l'utilizzo di più valori. L'immagine 
seguente illustra questo scenario. Se non è diversamente specificato, tutte le chiavi possono avere valori 
multipli.

Argomenti
• Logica di valutazione per condizioni con più chiavi o valori (p. 1208)
• Utilizzo di più chiavi e valori (p. 1209)
• Esempi di utilizzo di più valori con operatori del set di condizioni (p. 1210)
• Logica di valutazione per più valori con operatori del set di condizioni (p. 1212)

Logica di valutazione per condizioni con più chiavi o valori

Se la policy contiene più operatori di condizione (p. 1199) o più chiavi collegate a un singolo operatore, 
le condizioni vengono valutate utilizzando un operatore logico AND. Se un singolo operatore di condizione 
include valori multipli per un'unica chiave, l'operatore viene valutato con un operatore logico OR. Per 
attivare l'effetto Allow o Deny desiderato, tutte le condizioni devono invocare il valore true.
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Ad esempio, il seguente blocco di condizioni mostra come la figura precedente si presenta in una policy. Il 
blocco condizione utilizza operatori di condizione StringEqualsIgnoreCase e StringEquals chiavi 
di condizione aws:PrincipalTag eaws:PrincipalAccount. Per attivare l'effetto Allow o Deny
desiderato, tutte le condizioni devono restituire il valore true. L'utente che effettua la richiesta deve avere 
entrambe le chiavi tag principali, dipartimento e ruolo, che includono uno dei valori chiave dei tag specificati 
nella policy. Inoltre, l'utente da cui proviene la richiesta deve appartenere all'identificativo dell'Account AWS 
specificato nella policy.

"Condition": { 
  "StringEqualsIgnoreCase": { 
    "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], 
    "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] 
  }, 
  "StringEquals": { 
    "aws:PrincipalAccount": "123456789012" 
  }
}

Note

Quando più valori sono elencati in una policy per operatori di condizioni di corrispondenza 
negata, ad esempio StringNotEquals e DateNotEquals, le autorizzazioni efficaci funzionano 
come un AND logico. Ad esempio, se ci sono multipli valori aws:PrincipalAccount in un 
operatore di condizione StringNotEquals, la stringa non può corrispondere a nessuna dei 
valori aws:PrincipalAccount elencati per risolvere la condizione su true.

Utilizzo di più chiavi e valori

Per confrontare la condizione con un contesto di richiesta (p. 8) con più valori chiave, devi utilizzare gli 
operatori di insiemi ForAllValues o ForAnyValue. Questi operatori di insiemi vengono utilizzati per 
confrontare due insiemi di valori.

Quando una condizione di policy confronta due insiemi di valori, ad esempio l'insieme di tag in una richiesta 
e l'insieme di tag in una policy, è necessario indicare a AWS come confrontare gli insiemi. IAM definisce 
due operatori di insiemi, ForAnyValue e ForAllValues. Devi utilizzare gli operatori di insiemi solo con le 
chiavi della condizione multivalore. Non utilizzare operatori con chiavi di condizione a valore singolo.

Per determinare se una chiave della condizione AWS è a valore singolo o multivalore, esamina il rispettivo 
tipo di dati. Per visualizzare i tipi di dati della chiave della condizione per un servizio, consulta la sezione
Operazioni, risorse e chiavi della condizione per i servizi AWS e scegli il servizio per il quale desideri 
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visualizzare le chiavi della condizione. Se il campo Type della condizione include il prefisso ArrayOf, la 
chiave della condizione è multivalore. Ad esempio, AWS Key Management Service supporta le chiavi della 
condizione con tipo di dati a valore singolo String e il tipo di dati multivalore ArrayOfString.

• Le chiavi della condizione a valore singolo hanno al massimo un valore nel contesto della richiesta. 
Ad esempio, puoi applicare tag alle risorse in AWS. I tag delle risorse sono archiviati come coppie 
chiave-valore di tag. Una chiave di tag di risorsa può avere un singolo valore di tag. Pertanto,
aws:ResourceTag/tag-key è una chiave della condizione a valore singolo. Non utilizzare operatori 
con una chiave di condizione a valore singolo.

• Le chiavi della condizione multivalore possono avere più di un valore nel contesto della richiesta. Ad 
esempio, puoi applicare tag alle risorse in AWS e includere più coppie chiave-valore di tag in una 
richiesta. Pertanto, aws:TagKeys è una chiave della condizione multivalore. Le chiavi della condizione 
multivalore richiedono un operatore di insieme.

I qualificatori ForAllValues e ForAnyValue aggiungono funzionalità di operazione di insieme 
all'operatore di condizione, in modo che tu possa testare più valori di richieste con più valori di condizione. 
Inoltre, se includi una chiave di stringa multivalore nella policy con un carattere jolly o una variabile, devi 
utilizzare anche l'operatore di condizione (p. 1199) StringLike. Per le richieste che includono più valori 
per una singola chiave, devi racchiudere i valori della chiave della condizione tra parentesi sotto forma di
matrice (p. 1242). Ad esempio, "Key2":["Value2A", "Value2B"].

• ForAllValues: utilizzalo con le chiavi della condizione multivalore. Verifica se il valore di ogni membro 
dell'insieme della richiesta è un sottoinsieme dell'insieme delle chiavi della condizione. La condizione 
restituisce true se ogni valore delle chiavi nella richiesta corrisponde ad almeno un valore nella policy. 
Restituisce true anche se non ci sono chiavi nella richiesta o se i valori delle chiavi si riducono a un set 
di dati nullo, ad esempio una stringa vuota. Non usare ForAllValues con un effetto Allow perché può 
essere eccessivamente permissivo.

• ForAnyValue: utilizzalo con le chiavi della condizione multivalore. Verifica se almeno un membro 
dell'insieme di valori della richiesta corrisponde ad almeno un membro dell'insieme di valori delle 
chiavi della condizione. La condizione restituisce true se uno qualsiasi dei valori della chiave nella 
richiesta corrisponde a uno qualsiasi valore della condizione nella policy. Nel caso di nessuna chiave 
corrispondente o di un set di dati vuoto, la condizione restituisce il valore false.

Note

La differenza tra le chiavi della condizione a valore singolo e multivalore dipende dal numero di 
valori nel contesto della richiesta e non dal numero di valori nella condizione della policy.

Esempi di utilizzo di più valori con operatori del set di condizioni

Puoi creare una policy per testare più valori in una richiesta con uno o più valori specificati nella policy. 
Supponiamo di avere una tabella Amazon DynamoDB denominata Thread che viene utilizzata per 
archiviare le informazioni sui thread in un forum di supporto tecnico. La tabella ha attributi denominati ID,
UserName, PostDateTime, Message e Tags.

{  
  ID=101 
  UserName=Bob 
  PostDateTime=20130930T231548Z 
  Message="A good resource for this question is docs.aws.amazon.com" 
  Tags=["AWS", "Database", "Security"]
}

Per informazioni su come gli operatori su set vengono utilizzati in DynamoDB per implementare l'accesso 
granulare a singoli elementi di dati e attributi, consulta Controllo granulare degli accessi per DynamoDB
nella Guida per gli sviluppatori di Amazon DynamoDB.
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Puoi creare una policy che consente agli utenti di vedere solo gli attributi PostDateTime, Message e
Tags. Se la richiesta dell'utente contiene uno di questi attributi, è consentita. Tuttavia, se la richiesta 
contiene altri attributi (ad esempio, ID), la richiesta viene rifiutata. A livello logico, è necessario creare un 
elenco di attributi consentiti (PostDateTime, Message, Tags). È inoltre necessario indicare nella policy 
che tutti gli attributi richiesti dell'utente devono essere in quell'elenco di attributi consentiti.

L'esempio seguente mostra come utilizzare il qualificatore ForAllValues con l'operatore della condizione
StringEquals. La condizione consente a un utente di richiedere solo gli attributi ID, Message o Tags
dalla tabella DynamoDB denominata Thread.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:GetItem", 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:Attributes": [ 
                        "ID", 
                        "Message", 
                        "Tags" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Supponiamo che l'utente effettui una richiesta a DynamoDB per ottenere gli attributi Message e Tags
dalla tabella Thread. In questo caso, la richiesta è consentita perché gli attributi richiesti dell'utente 
corrispondono tutti ai valori specificati nella policy. L'operazione GetItem richiede che l'utente passi 
l'attributo ID come chiave della tabella di database e questo è anche consentito nella policy. Tuttavia, se la 
richiesta dell'utente include l'attributo UserName, la richiesta ha esito negativo. Il motivo è che UserName
non rientra nell'elenco degli attributi consentiti e il qualificatore ForAllValues richiede che tutti i valori 
richiesti siano elencati nella policy.

Important

Se utilizzi dynamodb:Attributes, devi specificare i nomi di tutti gli attributi della chiave primaria 
e della chiave di indicizzazione per la tabella. È inoltre necessario specificare gli indici secondari 
elencati nella policy. In caso contrario, DynamoDB non potrà utilizzare questi attributi della chiave 
per effettuare l'operazione richiesta.

In alternativa, potresti volere che agli utenti sia esplicitamente vietato includere alcuni attributi in una 
richiesta, come gli attributi ID e UserName. Ad esempio, è possibile escludere attributi quando l'utente 
aggiorna la tabella DynamoDB, in quanto un aggiornamento (operazione PUT) non dovrebbe modificare 
determinati attributi. In questo caso, è necessario un elenco di attributi vietati (ID, UserName). Se uno 
qualsiasi degli attributi richiesti dell'utente corrisponde a uno qualsiasi degli attributi vietati, la richiesta viene 
rifiutata.

L'esempio seguente mostra come usare il qualificatore ForAnyValue per negare l'accesso a gli attributi
ID e PostDateTime se l'utente cerca di eseguire l'operazione PutItem. Vale a dire, se l'utente cerca 
di aggiornare uno di questi attributi nella tabella Thread. Notare che l'elemento Effect è impostato su
Deny.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
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        "Action": "dynamodb:PutItem", 
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
        "Condition": { 
            "ForAnyValue:StringEquals": { 
                "dynamodb:Attributes": [ 
                    "ID", 
                    "PostDateTime" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

Supponiamo che l'utente invii una richiesta per aggiornare gli attributi PostDateTime e Message della 
tabella Thread. Il qualificatore ForAnyValue determina se gli attributi richiesti appaiono nell'elenco della 
policy. In questo caso, c'è una corrispondenza (PostDateTime), perciò la condizione è true. Presumendo 
che anche gli altri valori nella richiesta corrispondano (ad esempio la risorsa), la valutazione della policy 
complessiva restituisce true. In quanto l'effetto della policy è Deny, la richiesta viene negata.

Se invece l'utente invia una richiesta per eseguire PutItem solo con l'attributo UserName. Nessuno 
degli attributi nella richiesta (solo UserName) corrisponde a qualsiasi di attributi elencato nella policy (ID,
PostDateTime). La condizione restituisce false, quindi anche l'effetto della policy (Deny) è false e la 
richiesta non viene negata da questa policy. (Affinché questa richiesta riesca, deve essere esplicitamente 
consentita da una policy diversa. Non è esplicitamente rifiutata da questa policy, ma tutte le richieste sono 
implicitamente rifiutate.)

Warning

Quando si utilizza l'operatore condizionale ForAllValues, questo restituisce true se non ci 
sono chiavi nella richiesta o se i valori delle chiavi si riducono a un set di dati nullo, ad esempio 
una stringa vuota. Per imporre che la richiesta includa almeno un valore, è necessario utilizzare 
un'altra condizione nella policy. Per un esempio, consulta Controllo dell'accesso durante le 
richieste AWS (p. 463).

Logica di valutazione per più valori con operatori del set di condizioni

Questa sezione illustra le specifiche della logica di valutazione utilizzata dagli operatori ForAllValues e
ForAnyValue. La tabella seguente illustra le chiavi possibili che potrebbero essere incluse in una richiesta 
(PostDateTime e UserName) e una condizione di policy che include i valori PostDateTime, Message e
Tags.

Chiave (nella richiesta) Valore di condizione (nella policy)

PostDateTime PostDateTime

UserName Message

  Tags

La valutazione per la combinazione è la seguente:

PostDateTime matches PostDateTime?

PostDateTime matches Message?

PostDateTime matches Tags?

UserName matches PostDateTime?
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UserName matches Message?

UserName matches Tags?

Il risultato dell'operatore della condizione varia in base al modificatore utilizzato con la condizione della 
policy:

• ForAllValues. Se ogni chiave nella richiesta (PostDateTime o UserName) corrisponde ad almeno 
un valore della condizione nella policy (PostDateTime, Message, Tags), l'operatore della condizione 
restituisce "true". Esprimendolo in un altro modo, affinché la condizione sia true, (PostDateTime
deve essere uguale a PostDateTimeMessage oppure Tags)  e (UserName deve essere uguale a
PostDateTime Message oppure Tags).

• ForAnyValue. Se qualsiasi combinazione di valore di richiesta a policy (uno qualsiasi dei sei 
dell'esempio) restituisce true, l'operatore della condizione restituisce "true".

La seguente policy include un qualificatore ForAllValues:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "dynamodb:GetItem", 
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
        "Condition": { 
            "ForAllValues:StringEquals": { 
                "dynamodb:Attributes": [ 
                    "PostDateTime", 
                    "Message", 
                    "Tags" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

Supponiamo che l'utente effettui una richiesta a DynamoDB per ottenere gli attributi PostDateTime e
UserName. La valutazione per la combinazione è la seguente:

PostDateTime matches PostDateTime? True

PostDateTime matches Message? False

PostDateTime matches Tags? False

UserName matches PostDateTime? False

UserName matches Message? False

UserName matches Tags? False

La policy include il modificatore dell'operatore della condizione ForAllValues, il che significa che ci deve 
essere almeno una corrispondenza per PostDateTime e una corrispondenza per UserName. Non esiste 
corrispondenza per UserName, quindi l'operatore della condizione restituisce false e la policy non consente 
la richiesta.

La seguente policy include un qualificatore ForAnyValue:
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "dynamodb:PutItem", 
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
        "Condition": { 
            "ForAnyValue:StringEquals": { 
                "dynamodb:Attributes": [ 
                    "ID", 
                    "PostDateTime" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

Notare che la policy include "Effect":"Deny" e l'operazione è PutItem. Se l'utente invia una richiesta
PutItem che include gli attributi UserName, Message e PostDateTime. La valutazione è la seguente:

UserName matches ID? False

UserName matches PostDateTime? False

Messages matches ID? False

Message matches PostDateTime? False

PostDateTime matches ID? False

PostDateTime matches PostDateTime? True

Con il modificatore ForAnyValue, se uno di questi test restituisce true, la condizione restituisce true. 
L'ultimo test restituisce true, perciò la condizione è true; perché l'elemento Effect è impostato su Deny, la 
richiesta viene negata.

Note

Se i valori della chiave nella richiesta vengono risolti in un set di dati vuoto (ad esempio, una 
stringa vuota), un operatore di condizione modificato da ForAllValues restituisce true (VERO). 
Un operatore di condizione modificato da ForAnyValue restituisce false.

Chiavi di condizione a valore singolo vs multivalore

Il numero potenziale di valori associati alla chiave della condizione nel contesto della richiesta (p. 8) di una 
chiamata API, e non il numero di valori elencati nella policy, rende una chiave della condizione a valore 
singolo o multivalore. Le chiavi della condizione a valore singolo hanno al massimo un valore nel contesto 
della richiesta di una chiamata API. Le chiavi della condizione multivalore possono avere più di un valore 
nel contesto della richiesta di una chiamata API.

Ad esempio, una richiesta può provenire al massimo da un endpoint VPC, quindi the section called 
“SourceVpce” (p. 1285) è una condizione a valore singolo. Poiché un servizio può avere più di un nome 
del principale di servizio appartenente al servizio, aws:PrincipalServiceNamesList (p. 1272) è una chiave di 
condizione multivalore.

Qualsiasi chiave di condizione a valore singolo disponibile può essere utilizzata come policy variabile. Non 
è possibile utilizzare una chiave di condizione multivalore come policy variabile. Per ulteriori informazioni 
sulle variabili di policy, consultare Elementi delle policy IAM: variabili e tag (p. 1215).
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Le chiavi della condizione multivalore richiedono gli operatori di insieme di condizione ForAllValues
o ForAnyValue. Le chiavi di condizione che includono coppie chiave-valore come the section called 
“RequestTag” (p. 1275) e the section called “ResourceTag” (p. 1282) possono causare confusione 
perché possono essere presenti più valori tag-key. Dal momento che ogni tag-key può avere solo un 
valore, aws:RequestTag e aws:ResourceTagsono entrambe chiavi di condizione a valore singolo. 
L'utilizzo di operatori di set di condizioni con chiavi di condizione a valore singolo può portare a politiche 
eccessivamente permissive.

Elementi delle policy IAM: variabili e tag
Utilizza le variabili di policy AWS Identity and Access Management (IAM) come segnaposti quando non 
conosci il valore esatto di una risorsa o una chiave di condizione durante la scrittura di una policy.

Note

Se AWS non è in grado di risolvere una variabile, questo potrebbe rendere l'intera istruzione non 
valida. Ad esempio, se utilizzi la variabile aws:TokenIssueTime, questa viene risolta in un 
valore solo quando il richiedente è stato autenticato tramite le credenziali temporanee (un ruolo 
IAM). Per impedire che le variabili generino istruzioni non valide, utilizza l'operatore condizionale ... 
IfExists. (p. 1206)

Argomenti
• Introduzione (p. 1215)
• Utilizzo delle variabili nelle policy (p. 1216)
• Tag come variabili di policy (p. 1217)
• Casi in cui è possibile utilizzare le variabili di policy (p. 1218)
• Variabili di policy senza valore (p. 1220)
• Richiesta di informazioni utilizzabili per le variabili di policy (p. 1221)
• Specifica dei valori di default (p. 1222)
• Ulteriori informazioni (p. 1223)

Introduzione

Nelle policy IAM, numerose operazioni consentono di assegnare un nome a risorse specifiche per le quali 
si desidera controllare l'accesso. Ad esempio, la policy di seguito consente all'utente di elencare, leggere e 
scrivere gli oggetti con un prefisso David nel bucket mybucket di Amazon S3.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["David/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/David/*"] 
    } 
  ]
}
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In alcuni casi, potresti non conoscere il nome esatto della risorsa al momento di scrivere la policy. Puoi 
generalizzare la policy per renderla utilizzabile da molti utenti senza bisogno di effettuare una copia univoca 
per ciascun utente. Ad esempio, potresti decidere di scrivere una policy per consentire a ciascun utente 
di accedere ai propri oggetti in un bucket Amazon S3, come nell'esempio precedente. Invece di creare 
una policy separata per ciascun utente che specifichi in modo esplicito il nome dell'utente come parte 
della risorsa, ti consigliamo di scrivere una singola policy di gruppo che funzioni per tutti gli utenti che 
appartengono a tale gruppo.

Utilizzo delle variabili nelle policy
È possibile definire valori dinamici all'interno delle policy utilizzando variabili di policy che impostano i 
segnaposti in una policy. Quando la policy viene valutata, le variabili di policy vengono sostituite con 
valori provenienti dalle chiavi di contesto condizionali inoltrate nella richiesta. Le chiavi di contesto delle 
condizioni globali possono essere utilizzate come variabili nelle richieste tra i servizi AWS. Anche le chiavi 
di condizione specifiche del servizio possono essere utilizzate come variabili quando interagiscono con 
le risorse AWS, ma sono disponibili soltanto quando le richieste vengono effettuate su risorse che le 
supportano. Per un elenco delle chiavi di contesto disponibili per ogni risorsa e servizio AWS, consulta la 
pagina Documentazione di riferimento sul servizio.

Le variabili possono essere utilizzate nelle policy basate sull'identità, nelle policy delle risorse, nelle policy 
di controllo dei servizi, nelle policy di sessione e nelle policy degli endpoint VPC. Anche le policy basate 
sull'identità utilizzate come limiti delle autorizzazioni supportano le variabili di policy.

In determinate circostanze, non è possibile inserire un valore nelle chiavi di contesto delle condizioni 
globali. Per ulteriori informazioni su ciascuna chiave, consulta la pagina Chiavi di contesto delle condizioni 
globali AWS.

Important

• I nomi delle chiavi non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole. Ad esempio,
aws:CurrentTime è uguale a AWS:currenttime.

• È possibile utilizzare qualsiasi chiave di condizione a valore singolo come variabile. Non è 
possibile utilizzare una chiave della condizione multi-valore come variabile.

L'esempio seguente mostra una policy per un bucket Amazon S3 che utilizza una variabile di policy.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"] 
    } 
  ]
}

Quando la policy viene valutata, IAM sostituisce la variabile ${aws:username}con il nome 
intuitivo (p. 1132) dell'utente corrente. Questo significa che una singola policy, applicata a un gruppo di 
utenti consente di controllare l'accesso a un bucket. Lo fa utilizzando il nome utente nell'ambito del nome 
della risorsa.
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La variabile viene contrassegnata utilizzando un prefisso $ seguito da una coppia di parentesi graffe ({ }). 
All'interno dei caratteri ${ } è possibile includere il nome del valore ricavato dalla richiesta da utilizzare 
nella policy. I valori che possono essere utilizzati sono descritti più avanti in questa pagina.

Note

Per usare le variabili di policy, è necessario che l'elemento Version sia incluso in una 
dichiarazione. Inoltre, la versione deve essere impostata su una versione che supporti le 
variabili di policy. Le variabili sono state introdotte a partire dalla versione 2012-10-17. Le 
versioni precedenti del linguaggio di policy non supportano le variabili. Se l'elemento Version
non viene incluso e impostato su una data appropriata, alcune variabili, come ad esempio
${aws:username}, saranno trattate come stringhe letterali nella policy.
Un elemento di policy Version è diverso da una versione di policy. L'elemento di policy
Version viene utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di policy. 
Diversamente, viene creata una versione della policy quando si modifica una policy gestita dal 
cliente in IAM. La policy modificata non viene sovrascritta a quella precedente. IAM crea invece 
una nuova versione della policy gestita. Per ulteriori informazioni sull'elemento di policy Version, 
consultare the section called “Version” (p. 1178). Per ulteriori informazioni sulle versioni di policy, 
consultare the section called “Controllo delle versioni delle policy IAM” (p. 544).

Puoi utilizzare le variabili di policy in modo analogo per consentire a ciascun utente di gestire le proprie 
chiavi di accesso. Una policy che consente di modificare in modo programmatico la chiave di accesso per 
l'utente David avrà questa forma:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Action": ["iam:*AccessKey*"], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/David"] 
  }]
}

Se la policy è associata all'utente David, questi potrà modificare la propria chiave di accesso. Così come 
avviene con le policy per l'accesso a oggetti Amazon S3 specifici per l'utente, sarà necessario creare per 
ciascun utente una policy separata che includa il nome dell'utente. Ciascuna policy dovrà quindi essere 
collegata ai singoli utenti.

Utilizzando una variabile di policy, è possibile creare una policy di questo tipo:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Action": ["iam:*AccessKey*"], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"] 
  }]
}

Se utilizzi una variabile di policy per il nome utente di questo tipo, non devi creare una policy separata per 
ogni singolo utente. Potrai invece collegare questa nuova policy a un gruppo IAM che includa tutti gli utenti 
da autorizzare per la gestione delle proprie chiavi di accesso. Quando un utente richiede di modificare 
la propria chiave di accesso, IAM sostituisce variabile ${aws:username} con il nome che utente ha 
effettuato la richiesta e valuta la correttezza della policy.

Tag come variabili di policy
In alcuni servizi AWS, puoi collegare i tuoi attributi personalizzati alle risorse create da tali servizi. Ad 
esempio, puoi applicare tag a bucket Amazon S3 o a utenti IAM. Questi tag sono coppie chiave-valore. È 
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possibile definire il nome della chiave di tag e il valore associato al nome della chiave. Ad esempio, puoi 
creare un tag con una chiave department e un valore Human Resources. Per ulteriori informazioni sul 
tagging delle entità IAM, consulta Tagging delle risorse IAM (p. 329). Per informazioni sul tagging delle 
risorse create da altri servizi AWS, consulta la documentazione di tali servizi. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'editor di tag, consulta l'articolo relativo all'utilizzo dell'editor di tag nella Guida per l'utente 
della AWS Management Console.

Puoi applicare tag alle risorse IAM per semplificare il rilevamento, l'organizzazione e il monitoraggio delle 
risorse IAM. Puoi inoltre applicare tag alle identità IAM per controllare l'accesso alle risorse o al tagging. 
Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso, consulta Controllo dell'accesso a e per 
utenti e ruoli IAM mediante i tag (p. 459).

Casi in cui è possibile utilizzare le variabili di policy

Le variabili di policy possono essere utilizzate nell'elemento Resource e per confrontare stringhe 
nell'elemento Condition.

Elemento risorsa

È possibile utilizzare una variabile criterio nell'elemento Resource, ma solo nella parte risorsa dell'ARN. 
Questa parte dell'ARN appare dopo i quinti due punti (:). Non è possibile utilizzare una variabile per 
sostituire parti dell'ARN prima dei quinti due punti, ad esempio il servizio o l'account. Per ulteriori 
informazioni sul formato ARN, consulta ARN IAM (p. 1133).

La policy seguente potrebbe essere collegata a un gruppo. Offre a ciascuno degli utenti del gruppo pieno 
accesso programmatico a un oggetto specifico per l'utente (la propria "directory principale") in Amazon S3.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"] 
    } 
  ]
}

Note

Nell'esempio si utilizza la chiave aws:username che restituisce il nome intuitivo dell'utente 
(ad esempio "Adele" o "David"). In alcuni casi, può essere più indicato l'uso della chiave
aws:userid che rappresenta un valore univoco a livello globale. Per ulteriori informazioni, 
consulta Identificatori univoci (p. 1137).

La policy seguente potrebbe essere utilizzata per un gruppo IAM. Offre agli utenti del gruppo la possibilità 
di creare, utilizzare ed eliminare le code che riportano i loro nomi e che si trovano nella regione us-east-2.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "ListForConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sqs:ListQueues", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllQueueActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sqs:*", 
            "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:*:${aws:username}-queue" 
        } 
    ]
}

Per sostituire una parte di un ARN con un valore di tag, racchiudi il prefisso e il nome della chiave con ${}. 
Ad esempio, il seguente elemento Resource si riferisce a un solo bucket con lo stesso nome del valore nel 
tag department dell'utente richiedente.

    "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket/${aws:PrincipalTag/department}"]

Elemento condizione

È possibile utilizzare una variabile di criterio per i valori Condition in qualsiasi condizione che coinvolga 
gli operatori stringa o gli operatori ARN. Gli operatori stringa includono StringEquals, StringLike e
StringNotLike. Gli operatori ARN includono ArnEquals e ArnLike. Non è possibile utilizzare una 
variabile di criterio con altri operatori, ad esempio Numeric, Date, Boolean, Binary, IP Address o
Null. Per ulteriori informazioni sugli operatori delle condizioni, vedere Elementi della policy JSON IAM: 
operatori di condizione (p. 1199).

La seguente policy dell'argomento di Amazon SNS fornisce agli utenti dell'Account AWS 999999999999
la possibilità di gestire (eseguire tutte le operazioni per) l'argomento. Tuttavia, questa autorizzazione viene 
concessa solo se l'URL corrisponde al nome utente AWS.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Principal": { 
        "AWS": "999999999999" 
      }, 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sns:*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "sns:endpoint": "https://example.com/${aws:username}/" 
        }, 
        "StringEquals": { 
          "sns:Protocol": "https" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Quando fai riferimento a un tag in un'espressione dell'elemento Condition, utilizza il prefisso e il nome 
della chiave pertinenti come chiave di condizione. Quindi utilizza il valore che desideri testare nel valore 
della condizione. Ad esempio, il seguente esempio di policy consente l'accesso completo a tutti gli utenti 
IAM; ma solo se il tag costCenter è collegato alla risorsa. Il tag deve inotlre avere un valore pari a 12345
o 67890. Se il tag non ha nessun valore o ha qualsiasi altro valore, la richiesta ha esito negativo.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "iam:*user*" 
       ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "iam:ResourceTag/costCenter": [ "12345", "67890" ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Variabili di policy senza valore
Quando le variabili di policy fanno riferimento a una chiave di contesto delle condizioni che non ha valore o 
non è presente nel contesto di autorizzazione per una richiesta, il valore è effettivamente nullo. Non esiste 
un valore uguale o simile. Le chiavi di contesto delle condizioni potrebbero non essere presenti nel contesto 
di autorizzazione quando:

• Si utilizzano le chiavi di contesto delle condizioni specifiche del servizio nelle richieste inviate a risorse 
che non supportano tale chiave di condizione.

• I tag sulle sessioni, sulle risorse, sulle richieste o sui principali IAM non sono presenti.
• Altre circostanze, come specificate per ogni chiave di contesto delle condizioni globali alla pagina Chiavi 

di contesto delle condizioni globali AWS (p. 1258).

Quando si utilizza una variabile senza valore nell'elemento della condizione di una policy IAM, gli Elementi 
della policy JSON IAM: operatori di condizione (p. 1199) come StringEquals o StringLike non 
corrispondono e l'istruzione della policy non ha effetto.

Gli operatori di condizione invertiti come StringNotEquals o StringNotLike corrispondono a un 
valore nullo, poiché il valore della chiave di condizione che stanno verificando non corrisponde o non è 
uguale al valore effettivamente nullo.

Ad esempio, aws:principaltag/Team deve essere uguale a s3:ExistingObjectTag/Team per 
consentire l'accesso. L'accesso è specificamente negato quando aws:principaltag/Team non è 
impostato. Se una variabile che non ha valore nel contesto di autorizzazione viene utilizzata come parte 
dell'elemento Resource o NotResource di una policy, la risorsa che include una variabile di policy senza 
valore non corrisponderà ad alcuna risorsa.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::/example-bucket/*", 
        "StringNotEquals": { 
          "s3:ExistingObjectTag/Team": "${aws:PrincipalTag/Team}" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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Richiesta di informazioni utilizzabili per le variabili di policy
È possibile utilizzare l'elemento Condition di una policy JSON per confrontare le chiavi nel contesto della 
richiesta (p. 1224) con i valori chiave specificati nella policy. Quando si utilizza una variabile criterio, AWS 
sostituisce un valore dalla chiave di contesto di richiesta al posto della variabile nel criterio.

Valori della chiave dell'entità principale

I valori per aws:username, aws:userid e aws:PrincipalType dipendono dal tipo di principale che 
ha avviato la richiesta. Ad esempio, la richiesta può essere effettuata utilizzando le credenziali di un utente 
IAM, di un ruolo IAM o dell'Utente root dell'account AWS. La seguente lista mostra i valori di tali chiavi per i 
diversi tipi di principale.

• Utente root dell'account AWS
• aws:username: (non presente)
• aws:userid:ID dell'Account AWS
• aws:PrincipalType: Account

• Utente IAM
• aws:username: nome-utente-IAM
• aws:userid: ID univoco (p. 1137)
• aws:PrincipalType: User

• Utente federato
• aws:username: (non presente)
• aws:userid: account:nome-specificato-intermediario
• aws:PrincipalType: FederatedUser

• Utente federato Web e utente federato SAML
Note

Per informazioni sulle chiavi di policy disponibili quando utilizzi la federazione delle identità Web, 
consultare Identificazione degli utenti tramite la federazione delle identità Web (p. 207).

• aws:username: (non presente)
• aws:userid: (non presente)
• aws:PrincipalType: AssumedRole

• Ruolo presunto
• aws:username: (non presente)
• aws:userid: id-ruolo:nome-ruolo-specificato-intermediario
• aws:PrincipalType: Assumed role

• Ruolo assegnato a un'istanza Amazon EC2
• aws:username: (non presente)
• aws:userid: id-ruolo:id-istanza-ec2
• aws:PrincipalType: Assumed role

• Chiamante anonimo (solo Amazon SQS, Amazon SNS e Amazon S3)
• aws:username: (non presente)
• aws:userid: (non presente)
• aws:PrincipalType: Anonymous

Per gli elementi di questo elenco, nota quanto segue:

• non presente significa che il valore non è riportato nelle informazioni della richiesta corrente e qualsiasi 
tentativo di trovare una corrispondenza avrà esito negativo e l'istruzione viene considerata non valida.
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• id-ruolo è un identificatore univoco assegnato a ciascun ruolo al momento della creazione. Puoi 
visualizzare l'ID del ruolo con il comando AWS CLI: aws iam get-role --role-name rolename

• nome-specificato-intermediario e nome-ruolo-specificato-intermediario sono nomi 
che vengono trasmessi dal processo di richiamo (ad esempio un'applicazione o servizio) quando si 
effettua una chiamata per ottenere credenziali provvisorie.

• ec2-instance-id è un valore assegnato all'istanza all'avvio e viene visualizzato nella pagina
Istanzedella console Amazon EC2. Puoi visualizzare l'ID istanza eseguendo il comando AWS CLI: aws 
ec2 describe-instances

Informazioni disponibili nelle richieste per gli utenti federati

Gli utenti federati vengono autenticati utilizzando un sistema diverso da IAM. Ad esempio, una società 
potrebbe disporre di un'applicazione per uso interno che effettua chiamate ad AWS. Fornire un'identità 
IAM a ogni utente dell'azienda che utilizza l'applicazione potrebbe risultare poco pratico. Al contrario, 
l'azienda può utilizzare un'applicazione proxy (livello intermedio) con una singola identità IAM, oppure 
un provider di identità (IdP) SAML. L'applicazione proxy o l'IdP SAML autentica i singoli utenti individuali 
tramite la rete aziendale. Un'applicazione proxy può quindi utilizzare la propria identità di IAM per ottenere 
credenziali di sicurezza provvisorie per i singoli utenti. In effetti, un provider di identità SAML può scambiare 
le informazioni sull'identità per le credenziali di sicurezza temporanee AWS. Le credenziali temporanee 
possono essere quindi utilizzate per accedere alle risorse AWS.

Allo stesso modo, potresti creare un'applicazione per dispositivi mobili che richiede l'accesso alle risorse 
AWS. In questo caso, puoi ricorrere alla federazione delle identità Web, per fare in modo che l'app 
autentichi l'utente utilizzando un provider di identità conosciuto, come ad esempio Login with Amazon, 
Amazon Cognito, Facebook o Google. A questo punto, l'applicazione potrà utilizzare le informazioni di 
autenticazione dell'utente fornite da tali provider per ottenere le credenziali di sicurezza temporanee per 
l'accesso alle risorse AWS.

Il modo migliore per utilizzare la federazione delle identità Web è sfruttando Amazon Cognito e gli SDK 
AWS per i dispositivi mobili. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• Guida per l'utente di Amazon Cognito.
• Scenari comuni per le credenziali temporanee (p. 359).

Caratteri speciali

Alcune variabili di policy speciali e predefinite hanno valori fissi che consentono di rappresentare caratteri 
che altrimenti avrebbero un significato diverso. Se tali caratteri speciali fanno parte della stringa per cui 
stai cercando una corrispondenza e vengono inseriti letteralmente, il loro significato sarebbe frainteso. 
Ad esempio, se nella stringa inserisci un asterisco (*), questo non sarà interpretato come un semplice 
asterisco, ma come un carattere jolly corrispondente a tutti i caratteri. In tali casi, puoi utilizzare le seguenti 
variabili di policy predefinite:

• ${*} - da usare quando devi inserire un asterisco (*).
• ${?} - da usare quando devi inserire un punto interrogativo (?).
• ${$} - da usare quando devi inserire il simbolo del dollaro ($).

Queste variabili di policy predefinite possono essere inserite in qualsiasi stringa in cui è possibile utilizzare 
le normali variabili di policy.

Specifica dei valori di default

Per aggiungere un valore di default a una variabile, racchiudi il valore di default tra virgolette singole (' ') 
e separa il testo della variabile e il valore di default con una virgola e uno spazio (, ).
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Ad esempio, se a un principale è applicato un tagteam=yellow, è possibile accedere al bucket Amazon 
S3 ExampleCorp's denominato DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow. Una policy con questa risorsa 
consente ai membri del team di accedere al bucket del team, ma non a quelli di altri team. Per gli 
utenti senza tag team, la policy imposta un valore di default di company-wide per il nome del bucket. 
Questi utenti possono accedere solo al bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET-company-wide dove possono 
visualizzare informazioni generali, come le istruzioni per entrare a far parte di un team.

"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle policy, consultare:

• Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421)
• Esempi di policy basate su identità IAM (p. 464)
• Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177)
• Logica di valutazione delle policy (p. 1224)
• Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203)

Elementi della policy JSON IAM: tipi di dati supportati
Questa sezione elenca i tipi di dati che sono supportati quando si specificano valori in policy JSON. Il 
linguaggio della policy non supporta tutti i tipi per ciascun elemento della policy; per informazioni su ciascun 
elemento, consultare le sezioni precedenti.

• Stringhe
• Numeri (interi e valori a virgola mobile)
• Boolean
• Null
• Elenchi
• Mappe
• Strutture (sono solo mappe nidificate)

La tabella seguente associa ogni tipo di dati alla serializzazione. Notare che tutte le policy devono essere in 
UTF-8. Per informazioni sui tipi di dati JSON, consulta RFC 4627.

Type (Tipo) JSON

Stringa Stringa

Numero intero Numero

Float Numero

Boolean true false

Null null

Data Stringa in linea con il profilo W3C di ISO 8601

IpAddress Stringa in linea con RFC 4632
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Type (Tipo) JSON

Elenco Array

Oggetto Oggetto

Logica di valutazione delle policy
Quando un'entità principale cerca di utilizzare la AWS Management Console, l'API AWS o l'AWS CLI, invia 
una richiesta ad AWS. Quando un servizio AWS riceve una richiesta, AWS completa diversi passi per 
determinare se consentire o negare la richiesta.

1. Autenticazione: AWS autentica prima il principale che effettua la richiesta, se necessario. Questo 
passaggio non è necessario per alcuni servizi, ad esempio Amazon S3, che consentono alcune richieste 
da parte di utenti anonimi.

2. Elaborazione del contesto della richiesta (p. 1224): AWS elabora le informazioni raccolte nella richiesta 
per determinare quali policy applicare alla richiesta.

3. Valutazione delle policy in un singolo account (p. 1224): AWS valuta tutti i tipi di policy e questo influisce 
sull'ordine con cui le policy vengono valutate.

4. Determinazione se una richiesta è consentita o rifiutata in un account (p. 1227): AWS elabora quindi le 
policy in base al contesto della richiesta per determinare se consentire o rifiutare la richiesta.

Elaborazione del contesto della richiesta
AWS elabora la richiesta per raccogliere le informazioni seguenti in un contesto della richiesta:

• Azioni o operazioni: le azioni o le operazioni che il principale vuole eseguire.
• Risorse: l'oggetto risorsa AWS su cui vengono eseguite le azioni o le operazioni.
• Principale: l'utente, il ruolo, l'utente federato o l'applicazione che ha inviato la richiesta. Le informazioni 

sull'entità principale includono le policy associate a tale entità principale.
• Dati di ambiente: informazioni sull'indirizzo IP, l'agente utente, lo stato SSL abilitato o l'ora del giorno.
• Dati sulla risorsa – I dati correlati alla risorsa che viene richiesta. Possono essere incluse informazioni 

quali un nome di tabella di DynamoDB o un tag su un'istanza Amazon EC2.

AWS utilizza quindi queste informazioni per trovare policy applicabili al contesto della richiesta.

Valutazione delle policy in un singolo account
Il modo in cui AWS valuta le policy dipende dal tipo di policy applicabile al contesto della richiesta. I tipi 
di policy elencati di seguito in ordine di frequenza possono essere utilizzati in un singolo Account AWS. 
Per ulteriori informazioni su questi tipi di policy, consulta Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421). Per 
informazioni su come AWS valuta le policy per l'accesso tra account, consulta Logica di valutazione della 
policy multiaccount (p. 1235).

1. Policy basate su identità: le policy basate su identità sono collegate a un'identità IAM (utente, gruppo di 
utenti o ruolo) e concede le autorizzazioni per entità IAM (utenti e ruoli). Se a una richiesta si applicano 
solo le policy basate su identità, AWS verifica tutte queste policy per almeno un Allow.

2. Policy basate sulle risorse - Le policy basate sulle risorse concedono autorizzazioni al principale 
(account, utente, ruolo e principali di sessione come sessioni di ruolo e utenti federati IAM) specificato 
come principale. Le autorizzazioni definiscono ciò che l'entità principale può fare con la risorsa a cui 
è collegata la policy. Se a una richiesta si applicano sia policy basate su risorse che policy basate su 
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identità, AWS verifica tutte le policy per almeno un Allow. Quando vengono valutate le policy sulle 
risorse, l'ARN del principale specificato nella policy determina se le negazioni implicite in altri tipi di policy 
sono applicabili alla decisione finale.

3. Limiti delle autorizzazioni IAM: i limiti delle autorizzazioni sono una funzione avanzata nella quale si 
imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità 
IAM (utente o ruolo). Quando si imposta un limite delle autorizzazioni per un'entità, l'entità può eseguire 
solo le operazioni consentite dalle sue policy basate su identità e dai suoi limiti delle autorizzazioni. In 
alcuni casi, un rifiuto implicito in un limite delle autorizzazioni può limitare le autorizzazioni concesse da 
una policy basata sulle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta Determinazione se una richiesta è 
consentita o rifiutata in un account (p. 1227) più avanti in questo argomento.

4. Policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations: le SCP di Organizations specificano il numero 
massimo di autorizzazioni per un'organizzazione o unità organizzativa (OU). Il numero massimo di 
SCP si applica alle entità negli account membri, compreso ogni Utente root dell'account AWS. Se una 
SCP è presente, le policy basate su identità e le policy basate su risorse concedono autorizzazioni alle 
entità negli account dei membri solo se tali policy e l'SCP consentono l'operazione. Se sono presenti 
sia un limite delle autorizzazioni sia una SCP, il limite, l'SCP e la policy basata su identità devono tutti 
consentire l'operazione.

5. Policy di sessione: le policy di sessione sono policy avanzate che si inviano come parametro quando 
si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Per 
creare una sessione del ruolo in modo programmatico, è possibile utilizzare una delle operazioni API
AssumeRole*. Quando esegui questa operazione e passi le policy di sessione, le autorizzazioni della 
sessione risultante sono l'intersezione della policy basata su identità dell'utente dell'entità IAM e delle 
policy di sessione. Per creare una sessione per l'utente federato, si utilizzano le chiavi di accesso 
dell'utente IAM per chiamare in modo programmatico l'operazione API GetFederationToken. Una 
policy basata sulle risorse ha un effetto diverso sulla valutazione delle autorizzazioni della policy di 
sessione. La differenza dipende dal fatto che l'ARN dell'utente o del ruolo o l'ARN della sessione sia 
elencato come il principale nella policy basata sulle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta Policy di 
sessione (p. 423).

Occorre ricordare che un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione.

Valutazione delle policy basate su identità con policy basate su risorse

Le policy basate su identità e le policy basate su risorse concedono autorizzazioni alle identità o alle risorse 
a cui sono collegate. Quando un'entità IAM (utente o ruolo) richiede accesso a una risorsa all'interno dello 
stesso account, AWS valuta tutte le autorizzazioni concesse dalle policy basate su identità e sulle risorse. 
Le autorizzazioni risultanti sono le autorizzazioni totali dei due tipi. Se un'azione è consentita da una policy 
basata su identità, da una policy basata su risorse o da entrambe, AWS consente l'operazione. Un rifiuto 
esplicito in una di queste policy sostituisce l'autorizzazione.
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Valutazione delle policy basate su identità con i limiti delle autorizzazioni

Quando AWS valuta le policy basate su identità e i limiti delle autorizzazioni per un utente, le autorizzazioni 
risultanti sono la combinazione delle due categorie. Ciò significa che quando aggiungi un limite delle 
autorizzazioni a un utente con policy basate su identità esistenti, potresti ridurre il numero di operazioni 
che l'utente può eseguire. Di contro, quando rimuovi un limite delle autorizzazioni da un utente, potresti 
aumentare il numero di operazioni che può eseguire. Un rifiuto esplicito in una di queste policy sostituisce 
l'autorizzazione. Per informazioni su come altri tipi di policy vengono valutati con i limiti delle autorizzazioni, 
consulta Valutazione delle autorizzazioni valide con i limiti (p. 439).

Valutazione delle policy basate su identità con le SCP di Organizations

Quando un utente appartiene a un account che è un membro di un'organizzazione, le autorizzazioni 
risultanti sono l'intersezione delle policy dell'utente e dell'SCP. Ciò significa che un'operazione deve 
essere consentita sia dalla policy basata su identità sia dall'SCP. Un rifiuto esplicito in una di queste policy 
sostituisce l'autorizzazione.

Puoi scoprire se il tuo account è un membro di un'organizzazione in AWS Organizations. I membri 
dell'organizzazione potrebbero essere influenzati da una SCP. Per visualizzare questi dati utilizzando il 
comando AWS CLI o l'operazione API AWS, è necessario disporre delle autorizzazioni per l'operazione
organizations:DescribeOrganization per l'entità di Organizations. È necessario disporre delle 
autorizzazioni aggiuntive per eseguire l'operazione nella console Organizations. Per scoprire se una 
SCP nega l'accesso a una richiesta specifica o per modificare le autorizzazioni effettive, contatta il tuo 
amministratore AWS Organizations.
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Determinazione se una richiesta è consentita o rifiutata in un 
account
Supponiamo che un principale invii una richiesta ad AWS per accedere a una risorsa nello stesso account 
dell'entità principale. Il codice di attuazione AWS decide se la richiesta deve essere consentita o rifiutata. 
AWS valute tutte le policy applicabili al contesto della richiesta. Di seguito è riportato un riepilogo della 
logica di valutazione di AWS per le policy all'interno di un singolo account.

• Per impostazione predefinita, tutte le richieste vengono negate implicitamente con l'eccezione dell'Utente 
root dell'account AWS, che ha accesso completo.

• Un'autorizzazione esplicita in una policy basata su identità o basata su risorse sostituisce questa 
impostazione predefinita.

• Se è presente un limite delle autorizzazioni, una SCP di Organizations oppure una policy di sessione, 
potrebbe sovrascrivere l'autorizzazione con un rifiuto implicito.

• Un rifiuto esplicito in una policy sostituisce qualsiasi permesso.

Il seguente diagramma di flusso fornisce i dettagli su come la decisione viene presa. Questo diagramma di 
flusso non copre l'impatto delle policy basate sulle risorse e le negazioni implicite in altri tipi di policy.

1. Rifiuta valutazione: per impostazione predefinita, tutte le richieste vengono rifiutate. Si tratta del 
cosiddetto rifiuto implicito (p. 1234). Il codice di attuazione AWS valuta tutte le policy all'interno 
dell'account applicabili alla richiesta. Sono inclusi le SCP AWS Organizations, le policy basate sulle 
risorse, le policy basate sulle identità, i limiti delle autorizzazioni IAM e le policy di sessione. In tutte le 
policy, il codice di attuazione cerca un'istruzione Deny applicabile alla richiesta. Questa azione si chiama
rifiuto esplicito (p. 1234). Se il codice di attuazione trova anche un solo rifiuto esplicito applicabile, 
restituisce Deny (Rifiuta) come decisione finale. Se non c'è un rifiuto esplicito, la valutazione del codice 
di attuazione continua.

2. SCP di Organizations: quindi il codice di attuazione valuta le policy di controllo dei servizi (SCP) AWS 
Organizations che si applicano alla richiesta. Le SCP si applicano alle entità dell'account in cui sono 
collegate le SCP. Se il codice di attuazione non trova istruzioni Allow applicabili nelle SCP, la richiesta 
viene rifiutata esplicitamente, anche se il rifiuto è implicito. Il codice di attuazione restituisce Deny
(Rifiuta) come decisione finale. Se non c'è alcuna SCP oppure se l'SCP consente l'operazione richiesta, 
la valutazione del codice di attuazione continua.

3. Policy basate sulle risorse: all'interno dello stesso account, le policy basate sulle risorse influiscono sulla 
valutazione delle policy in modo diverso a seconda del tipo di principale che accede alla risorsa e al 
principale consentito nella policy basata sulle risorse. A seconda del tipo di principale, un Allow in una 
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policy basata sulle risorse può comportare una decisione definitiva di Allow, anche se è presente un 
rifiuto implicito in una policy basata su identità, un limite delle autorizzazioni o una policy di sessione.

Per la maggior parte delle risorse, è necessario solo un permesso esplicito per il principale in una policy 
basata sulle identità o una policy basata sulle risorse per concedere l'accesso. Le policy di affidabilità dei 
ruoli IAM (p. 327) e le policy delle chiavi KMS sono eccezioni a questa logica, perché devono consentire 
esplicitamente l'accesso per i principali (p. 1181).

La policy basata sulle risorse differisce dagli altri tipi di policy se il principale specificato è un utente 
IAM, un ruolo IAM o un principale di sessione. I principi della sessione includono sessioni come 
ruolo (p. 1184) IAM o una sessione come utente federato IAM (p. 1186). Se una policy basata 
sulle risorse concede l'autorizzazione direttamente all'utente IAM o al principale di sessione che sta 
effettuando la richiesta, un rifiuto implicito in una policy basata sull'identità, un limite di autorizzazioni o 
una policy di sessione non influiscono sulla decisione finale.

La seguente tabella consente di comprendere l'impatto delle policy basate sulle risorse per diversi 
tipi di principali quando i rifiuti impliciti sono presenti nelle policy basate su identità, nei limiti delle 
autorizzazioni e nelle policy di sessione.

Policy basate sulle risorse e rifiuti impliciti in altri tipi di policy (stesso account)

Principale 
che effettua 
la richiesta

Policy 
basata su 
risorse

Policy 
basata su 
identità

Limite delle 
autorizzazioni

Policy di 
sessione

Risultato Motivo

Ruolo IAM Non 
applicabile

Non 
applicabile

Non 
applicabile

Non 
applicabile

Non 
applicabile

Un ruolo 
di per sé 
non può 
effettuare 
una 
richiesta. 
Le richieste 
vengono 
effettuate 
con la 
sessione 
come 
ruolo dopo 
l'assunzione 
di un ruolo.
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Principale 
che effettua 
la richiesta

Policy 
basata su 
risorse

Policy 
basata su 
identità

Limite delle 
autorizzazioni

Policy di 
sessione

Risultato Motivo

Sessione 
come ruolo 
IAM

Consente il 
ruolo ARN

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

DENY Il limite delle 
autorizzazioni 
e le policy 
di sessione 
vengono 
valutati 
come 
parte della 
decisione 
finale. Una 
negazione 
implicita in 
entrambe 
le policy 
si traduce 
in una 
decisione 
DENY.

Sessione 
come ruolo 
IAM

Consente 
l'ARN della 
sessione 
come ruolo

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

PERMETTI Le 
autorizzazioni 
sono 
concesse 
direttamente 
alla 
sessione. 
Altri tipi di 
policy non 
influiscono 
sulla 
decisione.

Utente IAM Consente 
l'ARN 
dell'utente 
IAM

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

Non 
applicabile

PERMETTI Le 
autorizzazioni 
vengono 
concesse 
direttamente 
all'utente. 
Altri tipi di 
policy non 
influiscono 
sulla 
decisione.

Utente 
federato 
IAM 
(GetFederationToken)

Consente 
l'ARN 
dell'utente 
IAM

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

DENY Un rifiuto 
implicito nel 
limite delle 
autorizzazioni 
o nella 
policy di 
sessione 
determina 
un RIFIUTA.
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Principale 
che effettua 
la richiesta

Policy 
basata su 
risorse

Policy 
basata su 
identità

Limite delle 
autorizzazioni

Policy di 
sessione

Risultato Motivo

Utente 
federato 
IAM 
(GetFederationToken)

Consente 
l'ARN della 
sessione 
come utente 
federato 
IAM

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

Rifiuto 
implicito

PERMETTI Le 
autorizzazioni 
sono 
concesse 
direttamente 
alla 
sessione. 
Altri tipi di 
policy non 
influiscono 
sulla 
decisione.

utente root Consente 
l'ARN 
dell'utente 
root

Non 
applicabile

Non 
applicabile

Non 
applicabile

PERMETTI L'utente root 
dispone di 
accesso 
completo 
e illimitato 
a tutte le 
risorse 
nell'Account 
AWS. Per 
informazioni 
su come 
controllare 
l'accesso 
dell'utente 
root per gli 
account 
in AWS 
Organizations, 
consultare 
le Policy di 
controllo 
dei servizi 
(SCP) nella
Guida per 
l'utente di 
Organizations.
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Principale 
che effettua 
la richiesta

Policy 
basata su 
risorse

Policy 
basata su 
identità

Limite delle 
autorizzazioni

Policy di 
sessione

Risultato Motivo

Principale 
del servizio 
AWS

Consente un 
principale 
di servizio 
AWS

Non 
applicabile

Non 
applicabile

Non 
applicabile

PERMETTI Quando 
una policy 
basata 
sulle risorse 
concede le 
autorizzazioni 
direttamente 
a un
principale 
di servizio 
AWS (p. 1186), 
altri tipi di 
policy non 
influiscono 
sulla 
decisione.

• Ruolo IAM: i criteri basati sulle risorse che concedono le autorizzazioni a un ARN del ruolo IAM sono 
limitati da un rifiuto implicito in un limite delle autorizzazioni o in una policy di sessione.

Esempio di ARN di ruolo

arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole

• Sessione come ruolo IAM: all'interno dello stesso account, le policy basate sulle risorse che 
concedono le autorizzazioni all'ARN della sessione come ruolo IAM concedono le autorizzazioni 
direttamente alla sessione come ruolo assunto. Le autorizzazioni concesse direttamente a una 
sessione non sono limitate da un rifiuto implicito in una policy basata su identità, da un limite delle 
autorizzazioni o da una policy di sessione. Quando si assume un ruolo e si effettua una richiesta, 
il principale che effettua la richiesta è l'ARN della sessione come ruolo IAM e non l'ARN del ruolo 
stesso.

Esempio di ARN della sessione come ruolo

arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/examplerole/examplerolesessionname

• Utente IAM: all'interno dello stesso account, le politiche basate sulle risorse che concedono 
autorizzazioni all'ARN di un utente IAM (ovvero, non una sessione come utente federato) non sono 
limitate da un rifiuto implicito in una policy basata su identità o in un limite delle autorizzazioni.

Esempio di ARN dell'utente IAM

arn:aws:iam::111122223333:user/exampleuser

• Sessioni come utente federato IAM: una sessione come utente federato IAM è una sessione creata 
chiamando GetFederationToken (p. 366). Quando un utente federato effettua una richiesta, il 
principale che effettua la richiesta è l'ARN dell'utente federato e non l'ARN dell'utente IAM che ha 
eseguito la federazione. All'interno dello stesso account, le policy basate sulle risorse che concedono 
le autorizzazioni all'ARN dell'utente federato concedono le autorizzazioni direttamente alla sessione. 
Le autorizzazioni concesse direttamente a una sessione non sono limitate da un rifiuto implicito in una 
policy basata su identità, da un limite delle autorizzazioni o da una policy di sessione.
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Tuttavia, se una policy basata sulle risorse concede l'autorizzazione all'ARN dell'utente IAM che ha 
eseguito la federazione, le richieste fatte dall'utente federato durante la sessione sono limitate da un 
rifiuto implicito in un limite di autorizzazione o in una policy di sessione.

Esempio di ARN della sessione come utente federato IAM

arn:aws:sts::111122223333:federated-user/exampleuser

4. Policy basate su identità: il codice verifica quindi le policy basate su identità per il principale. Per un 
utente IAM, queste includono le policy utente e le policy dei gruppi a cui appartiene l'utente. Se non ci 
sono policy basate su identità o istruzioni nelle policy basata su identità che consentono l'operazione 
richiesta, la richiesta viene rifiutata implicitamente e il codice restituisce Deny (Rifiuta) come decisione 
finale. Se un'istruzione in qualsiasi policy basata su identità applicabile consente l'operazione richiesta, il 
codice continua.

5. Limiti delle autorizzazioni IAM: il codice controlla quindi se l'entità IAM utilizzata dall'entità ha un limite di 
autorizzazioni. Se la policy utilizzata per impostare il limite delle autorizzazioni non consente l'operazione 
richiesta, la richiesta viene rifiutata implicitamente. Il codice restituisce Deny (Rifiuta) come decisione 
finale. Se non c'è alcun limite delle autorizzazioni oppure se il limite delle autorizzazioni consente 
l'operazione richiesta, il codice continua.

6. Policy di sessione: il codice verifica quindi se il principale è un principale di sessione. I principali di 
sessione includono una sessione come ruolo IAM o una sessione come utente federato IAM. Se il 
principale non è un principale di sessione, il codice di attuazione restituisce Allow (Consenti) come 
decisione finale.

Per i principali di sessione, il codice verifica se una policy di sessione è passata nella richiesta. 
Puoi passare una policy di sessione utilizzando l'AWS CLI o l'API AWS per ottenere le credenziali 
temporanee per un ruolo o un utente federato IAM.
• Se una policy di sessione è presente e non consente l'operazione richiesta, la richiesta viene rifiutata 

implicitamente. Il codice restituisce Deny (Rifiuta) come decisione finale.
• Se non esiste una policy di sessione, il codice verifica se il principale è una sessione come ruolo. Se 

il principale è una sessione come ruolo, la richiesta è autorizzata. In caso contrario, la richiesta viene 
negata implicitamente e iI codice restituisce Rifiuta come decisione finale.

• Se una policy di sessione è presente e consente l'operazione richiesta, il codice di attuazione 
restituisce Consenti come decisione finale.

7. Errori: se il codice di attuazione AWS rileva un errore in qualsiasi momento durante la valutazione, 
genera un'eccezione e viene chiuso.

Esempio di valutazione delle policy basate su identità e delle 
policy basate su risorse
I tipi di policy più comuni sono quelle basate su identità e quelle basate su risorse. Quando viene 
richiesto l'accesso a una risorsa, AWS valuta tutte le autorizzazioni concesse dalle policy per almeno un 
permesso all'interno dello stesso account. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce 
l'autorizzazione.

Important

Se la policy basata sull'identità o la policy basata sulle risorse all'interno dello stesso account 
consente la richiesta e l'altra no, la richiesta è comunque consentita.

Supponiamo che Carlos, con il nome utente carlossalazar, voglia salvare un file nel bucket
carlossalazar-logs di Amazon S3.

Supponi inoltre che la policy seguente sia collegata all'utente IAM carlossalazar.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowS3ListRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowS3Self", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar/*", 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*log*" 
        } 
    ]
}

L'istruzione AllowS3ListRead in questa policy consente a Carlos di visualizzare un elenco di tutti i 
bucket nell'account. L'istruzione AllowS3Self consente a Carlos l'accesso completo al bucket con lo 
stesso nome usato per il nome utente. L'istruzione DenyS3Logs nega a Carlos l'accesso a qualsiasi bucket 
di S3 il cui nome includa log.

Inoltre, la seguente policy basata su risorse (detta policy del bucket) viene collegata al bucket
carlossalazar.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/carlossalazar" 
            }, 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar/*", 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar" 
            ] 
        } 
    ]
}

Questa policy specifica che solo l'utente carlossalazar può accedere al bucket carlossalazar.

Quando Carlos esegue la richiesta di salvataggio di un file nel bucket carlossalazar-logs, AWS 
determina quali siano le policy applicabili alla richiesta. In questo caso, sono applicabili solo la policy basata 
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su identità e la policy basata su risorse. Entrambe sono policy di autorizzazione. Poiché non ci sono limiti di 
autorizzazione applicabili, la logica di valutazione viene ridotta a quanto segue.

AWS cerca prima di tutto un'istruzione Deny applicabile al contesto della richiesta. Ne trova una, perché la 
policy basata su identità rifiuta esplicitamente a Carlos l'accesso a qualsiasi bucket di S3 utilizzato per la 
creazione di log. A Carlos viene negato l'accesso.

Supponi che Carlos si renda poi conto dell'errore e tenti di salvare il file nel bucket carlossalazar. AWS 
cerca un'istruzione Deny e non la trova. Verifica quindi le policy di autorizzazione. Sia la policy basata 
sull'identità che la policy basata sulle risorse consentono la richiesta. Pertanto, anche AWS accetta la 
richiesta. Se uno dei due avesse rifiutato esplicitamente l'istruzione, la richiesta sarebbe stata negata. Se 
uno dei tipi di policy consente la richiesta e l'altro no, la richiesta è comunque consentita.

Differenza tra rifiuto esplicito e implicito
Una richiesta genera un rifiuto esplicito se policy applicabile include un'istruzione Deny. Se le policy 
applicabili a una richiesta includono un'istruzione Allow e un'istruzione Deny, l'istruzione Deny prevale 
sull'istruzione Allow. La richiesta viene rifiutata esplicitamente.
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Una rifiuto implicito si verifica quando non c'è un'istruzione Deny applicabile ma non c'è neanche 
un'istruzione Allow applicabile. Poiché a un principale IAM viene rifiutato l'accesso per impostazione 
predefinita, questo deve essere autorizzato esplicitamente a eseguire un'operazione. In caso contrario, 
l'accesso viene negato implicitamente.

Quando progetti una strategia di autorizzazione, devi creare policy con istruzioni Allow per consentire 
alle entità principali di eseguire richieste. Tuttavia, puoi scegliere qualsiasi combinazione di rifiuti espliciti e 
impliciti.

Ad esempio, è possibile creare la seguente policy che include operazioni consentite, operazioni rifiutate 
implicitamente e operazioni rifiutate esplicitamente. La dichiarazione AllowGetList permette l'accesso 
in sola lettura alle operazioni IAM che iniziano con i prefissi Get e List. Tutte le altre azioni in IAM, 
come iam:CreatePolicy, sono rifiutate implicitamente. La dichiarazione DenyReports impedisce 
esplicitamente l'accesso ai report IAM impedendo l'accesso alle operazioni che includono il suffisso
Report, come iam:GetOrganizationsAccessReport. Se qualcuno aggiunge un'altra policy a questo 
principale per concedere l'accesso ai report IAM, come iam:GenerateCredentialReport, le richieste 
relative ai report vengono ancora rifiutate a causa di questo rifiuto esplicito.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowGetList", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:Get*", 
                "iam:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyReports", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:*Report", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Logica di valutazione della policy multiaccount
Puoi consentire a un principale in un account di accedere alle risorse in un secondo account. Questo è 
chiamato accesso tra account. Quando consenti l'accesso tra account, l'account in cui si trova il principale 
viene denominato l'account attendibile . L'account in cui si trova la risorsa è l'account che concede fiducia .

Per consentire l'accesso tra account, collega una policy basata sulle risorse alla risorsa che desideri 
condividere. Devi inoltre collegare una policy basata sull'identità all'identità che agisce come il principale 
nella richiesta. La policy basata su risorse nell'account che concede fiducia deve specificare il principale 
dell'account attendibile che avrà accesso alla risorsa. Puoi specificare l'intero account o i relativi utenti IAM, 
gli utenti federati, i ruoli IAM o le sessioni del ruolo assunto. Puoi anche specificare un servizio AWS come 
un principale. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di un'entità principale (p. 1181).

La policy basata su identità del principale deve consentire l'accesso richiesto alla risorsa nel servizio che 
concede fiducia. A questo scopo, specifica l'ARN della risorsa o consenti l'accesso a tutte le risorse (*).

In IAM, puoi collegare una policy basata sulle risorse a un ruolo IAM per consentire ai principali in altri 
account di assumere tale ruolo. La policy basata sulle risorse del ruolo è denominata policy di attendibilità 
del ruolo. Dopo aver assunto tale ruolo, i principali consentiti possono utilizzare le credenziali temporanee 
risultanti per accedere a più risorse nell'account. Questo accesso è definito nella policy di autorizzazioni 
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basata su identità del ruolo. Per informazioni sul perché consentire l'accesso tra account utilizzando i ruoli è 
diverso dal consentire l'accesso tra account utilizzando altre policy basate sulle risorse, consulta Differenza 
tra i ruoli IAM e le policy basate su risorse (p. 327).

Important

Altri servizi possono influire sulla logica di valutazione dei criteri. Ad esempio, AWS Organizations 
supporta le policy di controllo del servizio che possono essere applicate a una o più entità. AWS 
Resource Access Manager supporta i frammenti di policy che controllano le azioni che le entità 
possono eseguire sulle risorse condivise con esse.

Determinare se una richiesta tra account è consentita

Per le richieste tra account, il richiedente nell'AccountA attendibile deve disporre di una policy 
basata su identità. Tale policy deve consentire di effettuare una richiesta alla risorsa nell' che concede 
fiducia AccountB. Inoltre, la policy basata sulle risorse nell'AccountB deve consentire al richiedente 
nell'AccountA di accedere alla risorsa.

Quando effettui una richiesta tra account, AWS esegue due valutazioni. AWS valuta la richiesta 
nell'account che concede fiducia e nell'account attendibile. Per ulteriori informazioni su come una richiesta 
viene valutata all'interno di un singolo account, consulta Determinazione se una richiesta è consentita o 
rifiutata in un account (p. 1227). La richiesta è consentita solo se entrambe le valutazioni restituiscono 
come decisione Allow.
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1. Quando un principale in un account effettua una richiesta per accedere a una risorsa in un altro account, 
questa è una richiesta tra account.

2. Il principale che esegue la richiesta esiste nell'account attendibile (AccountA). Quando AWS valuta 
questo account, controlla la policy basata su identità e le eventuali policy che possono limitare una 
policy basata su identità. Per ulteriori informazioni, consulta Valutazione delle policy in un singolo 
account (p. 1224).

3. La risorsa richiesta esiste nell'account che concede fiducia (AccountB). Quando AWS valuta questo 
account, controlla la policy basata sulle risorse collegata alla risorsa richiesta e le eventuali policy che 
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possono limitare una policy basata sulle risorse. Per ulteriori informazioni, consulta Valutazione delle 
policy in un singolo account (p. 1224).

4. AWS consente la richiesta solo se entrambe le valutazioni della policy dell'account consentono la 
richiesta.

Esempio di valutazione della policy multiaccount

Nell'esempio seguente viene illustrato uno scenario in cui a un utente in un account vengono concesse 
autorizzazioni da una policy basata sulle risorse in un secondo account.

Supponiamo che Carlos sia uno sviluppatore con un utente IAM denominato carlossalazar nell'account 
111111111111. Vuole salvare un file nel bucket Production-logs di Amazon S3 nell'account 
222222222222.

Supponi inoltre che la policy seguente sia collegata all'utente IAM carlossalazar.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowS3ListRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowS3ProductionObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::Production/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*log*", 
                "arn:aws:s3:::*log*/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

L'istruzione AllowS3ListRead in questa policy consente a Carlos di visualizzare un elenco di tutti i 
bucket in Amazon S3. L'istruzione AllowS3ProductionObjectActions consente a Carlos l'accesso 
completo al bucket Production. L'istruzione DenyS3Logs nega a Carlos l'accesso a qualsiasi bucket di 
S3 il cui nome includa log. Nega anche l'accesso a tutti gli oggetti in quei bucket.

Inoltre, la seguente policy basata sulle risorse (denominata policy del bucket) è collegata al bucket
Production nell'account 222222222222.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject*", 
                "s3:PutObject*", 
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                "s3:ReplicateObject", 
                "s3:RestoreObject" 
            ], 
            "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/carlossalazar" }, 
            "Resource": "arn:aws:s3:::Production/*" 
        } 
    ]
}

Questo criterio consente all'utente carlossalazar di accedere agli oggetti nel bucket Production. Può 
creare e modificare, ma non eliminare gli oggetti nel bucket. Non riesce a gestire il bucket da solo.

Quando Carlos esegue la richiesta di salvataggio di un file nel bucket Production-logs, AWS determina 
quali siano le policy applicabili alla richiesta. In questo caso, la policy basata su identità collegata all'utente
carlossalazar è la sola policy valida nell'account 111111111111. Nell'account 222222222222, 
non esiste una policy basata sulle risorse collegata al bucket Production-logs. Quando AWS valuta 
l'account 111111111111, restituisce come decisione Deny. Questo perché l'istruzione DenyS3Logs nella 
policy basata su identità nega esplicitamente l'accesso a qualsiasi bucket di log. Per ulteriori informazioni 
su come una richiesta viene valutata all'interno di un singolo account, consulta Determinazione se una 
richiesta è consentita o rifiutata in un account (p. 1227).

Poiché la richiesta viene negata esplicitamente all'interno di uno degli account, la decisione finale è di 
negare la richiesta.
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Supponi che Carlos si renda conto del suo errore e cerchi di salvare il file nel bucket Production. AWS 
controlla innanzitutto l'account 111111111111 per determinare se la richiesta è consentita. Vale solo la 
policy basata su identità e consente la richiesta. AWS controlla quindi l'account 222222222222. Vale solo 
la policy basata sulle risorse collegata al bucket Production e consente la richiesta. Poiché entrambi gli 
account consentono la richiesta, la decisione finale è di consentire la richiesta.
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Sintassi del linguaggio della policy JSON IAM
Questa pagina riporta una sintassi formale per il linguaggio utilizzato per creare le policy JSON in IAM. 
Presentiamo questa grammatica in modo che sia possibile comprendere come costruire e convalidare le 
policy.

Per esempi di policy, consultare i seguenti argomenti:

• Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421)
• Esempi di policy basate su identità IAM (p. 464)
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• Policy di esempio per l'utilizzo della console di Amazon EC2 e Policy di esempio per l'utilizzo con AWS 
CLI, la CLI di Amazon EC2 oppure un SDK AWS nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze 
Linux.

• Esempi di policy del bucket e Esempi di policy utente nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage 
Service.

Per esempi di policy utilizzate in altri servizi AWS, consulta la documentazione di tali servizi.

Argomenti
• Il linguaggio di policy e JSON (p. 1242)
• Convenzioni utilizzate in questa sintassi (p. 1242)
• Grammatica (p. 1243)
• Note sulla sintassi delle policy (p. 1244)

Il linguaggio di policy e JSON
Le policy sono espresse in JSON. Quando crei o modifichi una policy JSON, IAM può eseguire la convalida 
delle policy per facilitare la creazione di una policy efficace. IAM identificherà gli errori di sintassi JSON, 
mentre IAM Access Analyzer fornisce ulteriori controlli delle policy con suggerimenti che consentono 
di perfezionare ulteriormente le policy. Per ulteriori informazioni sulla convalida delle policy, consulta
Convalida delle policy IAM (p. 525). Per ulteriori informazioni cui controlli delle policy di IAM Access 
Analyzer e sui suggerimenti utili, consulta Convalida delle policy di IAM Access Analyzer.

In questo documento, non forniamo una descrizione completa di ciò che costituisce un JSON valido. 
Tuttavia, alcune regole JSON di base:

• È consentito spazio vuoto tra singole entità.
• I valori sono racchiusi tra virgolette. Le virgolette sono facoltative per valori numerici e booleani.
• Molti elementi (ad esempio action_string_list e resource_string_list) possono richiedere 

un array JSON come valore. Gli array possono richiedere uno o più valori. Se più di un valore è incluso, 
l'array è tra parentesi quadre ([ e ]) e delimitato da virgole, come nell'esempio seguente:

"Action" : ["ec2:Describe*","ec2:List*"]

• I tipi di dati JSON di base (booleano, numero e stringa) sono definiti in RFC 7159.

Convenzioni utilizzate in questa sintassi
Le convenzioni seguenti vengono utilizzate in questa grammatica:

• I seguenti caratteri sono token JSON e sono inclusi nelle policy:

{ } [ ] " , :

• I seguenti caratteri sono caratteri speciali nella grammatica e non sono inclusi nelle policy:

= < > ( ) |

• Se un elemento permette più valori, è indicato utilizzando valori ripetuti, un delimitatore di virgole e 
puntini di sospensione (...). Esempi:

[<action_string>, <action_string>, ...]

<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }
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Se più valori sono consentiti, è anche valido per includere un solo valore. Per un solo valore, la virgola 
finale deve essere omessa. Se l'elemento richiede un array (contrassegnato con [e]), ma solo un valore è 
incluso, le parentesi sono facoltative. Esempi:

"Action": [<action_string>]

"Action": <action_string>
• Un punto di domanda (?) in seguito a un elemento indica che l'elemento è facoltativo. Esempio:

<version_block?>

Tuttavia, assicurarsi di fare riferimento alle note che seguono l'inserzione sulla grammatica sugli elementi 
opzionali.

• Una linea verticale (|) tra elementi indica alternative. Nella grammatica, le parentesi definiscono la 
portata delle alternative. Esempio:

("Principal" | "NotPrincipal")
• Gli elementi che devono essere stringhe letterali vengono racchiusi tra virgolette ("). Esempio:

<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")

Per ulteriori note, consultare Note sulla sintassi delle policy (p. 1244) in seguito all'inserzione sulla 
grammatica.

Grammatica
La seguente inserzione descrive il linguaggio grammaticale della policy. Per le convenzioni utilizzate 
nell'inserzione, consultare la sezione precedente. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti note:

Note

Questa grammatica descrive le policy contrassegnate con una versione di 2008-10-17 e
2012-10-17. Un elemento di policy Version è diverso da una versione di policy. L'elemento di 
policy Version viene utilizzato all'interno di una policy e definisce la versione del linguaggio di 
policy. Diversamente, una versione della policy viene creata quando si apportano modifiche alla 
policy gestita dal cliente in IAM. La policy modificata non viene sovrascritta a quella precedente. 
IAM crea invece una nuova versione della policy gestita. Per ulteriori informazioni sull'elemento 
di policy Version, consultare Elementi delle policy JSON IAM: Version (p. 1178). Per ulteriori 
informazioni sulle versioni di policy, consultare the section called “Controllo delle versioni delle 
policy IAM” (p. 544).

policy  = { 
     <version_block?> 
     <id_block?> 
     <statement_block>
}

<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")

<id_block> = "Id" : <policy_id_string>

<statement_block> = "Statement" : [ <statement>, <statement>, ... ]

<statement> = {  
    <sid_block?>, 
    <principal_block?>, 
    <effect_block>, 
    <action_block>, 
    <resource_block>, 
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    <condition_block?>
}

<sid_block> = "Sid" : <sid_string>

<effect_block> = "Effect" : ("Allow" | "Deny")   

<principal_block> = ("Principal" | "NotPrincipal") : ("*" | <principal_map>)

<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }

<principal_map_entry> = ("AWS" | "Federated" | "Service" | "CanonicalUser") :    
    [<principal_id_string>, <principal_id_string>, ...]

<action_block> = ("Action" | "NotAction") :  
    ("*" | [<action_string>, <action_string>, ...])

<resource_block> = ("Resource" | "NotResource") :  
    : ("*" | <resource_string> | [<resource_string>, <resource_string>, ...])

<condition_block> = "Condition" : { <condition_map> }
<condition_map> = {  
  <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, 
  <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, ...
}   
<condition_value_list> = [<condition_value>, <condition_value>, ...]
<condition_value> = (<condition_value_string> | <condition_value_string> | 
 <condition_value_string>)

Note sulla sintassi delle policy
• Una singola policy può contenere una gamma di istruzioni.
• Le policy hanno una dimensione massima tra 2048 e 10.240 caratteri, in base a quale entità la policy 

è collegata. Per ulteriori informazioni, consulta IAM e quote AWS STS, requisiti di nome e limiti di 
caratteri (p. 1139). I calcoli delle dimensioni della policy non includono spazi vuoti.

• I singoli elementi non devono contenere più istanze della stessa chiave. Ad esempio, non è possibile 
includere il blocco Effect due volte nella stessa istruzione.

• I blocchi possono essere visualizzati in qualsiasi ordine. Ad esempio, version_block può seguire
id_block in una policy. Analogamente, effect_block, principal_block, action_block può 
comparire in qualsiasi ordine all'interno di un'istruzione.

• id_block è facoltativo nelle policy basate su risorse. Non deve essere incluso nelle policy basate sulle 
identità.

• L'elemento principal_block è obbligatorio nelle policy basate su risorse (ad esempio, nelle policy 
del bucket Amazon S3) e nelle policy di attendibilità per i ruoli IAM. Non deve essere incluso nelle policy 
basate sulle identità.

• L'elemento principal_map nelle policy di bucket Amazon S3 può includere l'ID CanonicalUser. La 
maggior parte delle policy basate su risorse non supporta questa mappatura. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo dell'ID utente canonico in una policy di bucket, consulta Specifica di un principale in una 
policy nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

• Ogni valore di stringa (policy_id_string, sid_string, principal_id_string,
action_string, resource_string, condition_type_string, condition_key_string e 
la versione di stringa di condition_value) può avere propri valori consentiti specifici, restrizioni di 
lunghezza minima e massima e un formato interno necessario.

Note sui valori di stringa

Questa sezione fornisce ulteriori informazioni sui valori di stringa utilizzati in diversi elementi in una policy.
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action_string

Consiste in uno spazio dei nomi di un servizio, due punti e il nome di un'azione. I nomi delle operazioni 
possono includere caratteri jolly. Esempi:

"Action":"ec2:StartInstances"

"Action":[ 
  "ec2:StartInstances", 
  "ec2:StopInstances"
]

"Action":"cloudformation:*"

"Action":"*"

"Action":[ 
  "s3:Get*", 
  "s3:List*"
]

policy_id_string

Fornisce un modo per includere informazioni sulla policy complessiva. Alcuni servizi, ad esempio 
Amazon SQS e Amazon SNS, utilizzano l'elemento Id in modi riservati. Salvo diversamente limitato da 
un singolo servizio, policy_id_string può includere spazi. Alcuni servizi richiedono che questo valore sia 
univoco in un account AWS.

Note

L'endpoint id_block è consentito nelle policy basate su risorse, ma non nelle policy basate 
sulle identità.

Non esiste alcun limite alla lunghezza, anche se questa stringa contribuisce alla lunghezza 
complessiva della policy, che è limitata.

"Id":"Admin_Policy"

"Id":"cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

sid_string

Fornisce un modo per includere informazioni su una istruzione individuale. Per le policy IAM, i caratteri 
alfanumerici di base (A-Z, a-z, 0-9) sono i soli valori consentiti nel valore Sid. Altri servizi AWS che 
supportano policy basate su risorse possono avere altri requisiti per il valore Sid. Ad esempio, alcuni 
servizi richiedono che questo valore sia univoco nell'Account AWS e alcuni servizi consentono caratteri 
aggiuntivi come spazi nel valore Sid.

"Sid":"1"  

"Sid": "ThisStatementProvidesPermissionsForConsoleAccess"

principal_id_string

Fornisce un modo per specificare un principale utilizzando l'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1133)
dell'Account AWS, l'utente IAM, il ruolo IAM, l'utente federato o l'utente del ruolo assunto. Per un 
Account AWS, è anche possibile utilizzare il modulo breve AWS:accountnumber anziché il nome 
ARN completo. Per tutte le opzioni, tra cui ruoli assunti, servizi AWS e così via, consulta Specifica di 
un'entità principale (p. 1181).
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È possibile utilizzare * solo per specificare "tutti/anonimi". Non è possibile utilizzarlo per specificare una 
parte del nome o di ARN.

resource_string

Nella maggior parte dei casi, è composto da un Amazon Resource Name (ARN) (p. 1133).

"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"

"Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket/*"

condition_type_string

Identifica il tipo di condizione da testare, ad esempio StringEquals, StringLike,
NumericLessThan, DateGreaterThanEquals, Bool, BinaryEquals, IpAddress, ArnEquals
ecc. Per l'elenco completo dei tipi di condizione, consultare Elementi della policy JSON IAM: operatori 
di condizione (p. 1199).

"Condition": { 
  "NumericLessThanEquals": { 
    "s3:max-keys": "10" 
  }
}

"Condition": { 
  "Bool": { 
    "aws:SecureTransport": "true" 
  }
}

"Condition": { 
  "StringEquals": { 
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256" 
   }
}

condition_key_string

Identifica la chiave di condizione il cui valore verrà testato per determinare se la condizione è 
soddisfatta. AWS definisce un set di chiavi di condizione disponibili in tutti i servizi AWS, tra cui
aws:PrincipalType, aws:SecureTransport e aws:userid.

Per un elenco completo di chiavi di condizione AWS, consulta Chiavi di contesto delle condizioni 
globali AWS (p. 1258). Per le chiavi di condizione specifiche per un servizio, consultare la 
documentazione per quel servizio, tra cui quanto segue:
• Specifica delle condizioni in una policy nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service
• Policy IAM per Amazon EC2 nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

"Condition":{ 
  "Bool": { 
      "aws:SecureTransport": "true" 
   }
}

"Condition": { 
  "StringNotEquals": { 
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256" 
   }
}
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"Condition": { 
  "StringEquals": { 
    "aws:ResourceTag/purpose": "test" 
  }
}

condition_value_string

Identifica il valore di condition_key_string che determina se la condizione è soddisfatta. Per un elenco 
completo di valori validi per un tipo di condizione, consulta Elementi della policy JSON IAM: operatori 
di condizione (p. 1199).

"Condition":{ 
  "ForAnyValue:StringEquals": { 
  "dynamodb:Attributes": [ 
   "ID", 
   "PostDateTime" 
  }
}

Policy gestite AWS per le funzioni lavorative
Consigliamo di utilizzare le policy che concedono il privilegio minimo (p. 946) o che concedono solo 
le autorizzazioni richieste per eseguire un processo. Il modo più sicuro per concedere il privilegio 
minimo consiste nello scrivere una policy personalizzata con solo le autorizzazioni necessarie al team. 
È necessario creare un processo per consentire al team di richiedere ulteriori autorizzazioni quando 
necessario. La creazione di policy gestite dai clienti IAM (p. 519) che forniscono al tuo team solo le 
autorizzazioni di cui ha bisogno richiede tempo e competenza.

Per iniziare ad aggiungere autorizzazioni alle identità IAM (utenti, gruppi di utenti e ruoli), è possibile 
utilizzare Policy gestite da AWS (p. 431). Le policy gestite da AWS coprono i casi d'uso comuni e sono 
disponibili nel tuo Account AWS. Le policy gestite da AWS non concedono autorizzazioni minime per 
i privilegi. Considera il rischio per la sicurezza di concedere ai principali più autorizzazioni di quelle 
necessarie per svolgere il proprio lavoro.

È possibile collegare policy gestite AWS, incluse le funzioni di processo, a qualsiasi identità IAM. Per 
passare alle autorizzazioni con privilegi minimi, puoi eseguire AWS Identity and Access Management 
Access Analyzer per monitorare i principali con le policy gestite da AWS. Dopo aver appreso quali 
autorizzazioni stanno utilizzando, puoi scrivere una policy personalizzata o generare una policy con solo le 
autorizzazioni richieste per il team. Questo metodo è meno sicuro, ma offre una maggiore flessibilità man 
mano che capisci il modo in cui il tuo team utilizza AWS.

Le policy gestite AWS per le funzioni lavorative sono progettate per allinearsi strettamente con funzioni 
lavorative comuni nel settore IT. È possibile utilizzare queste policy per concedere le autorizzazioni 
necessarie per eseguire le attività che ci si aspetta da qualcuno in una determinata funzione lavorativa. 
Queste policy consolidano le autorizzazioni per molti servizi in un'unica policy con la quale è più semplice 
collaborare rispetto ad avere le autorizzazioni disperse in molte policy.

Utilizzare i ruoli per combinare i servizi

Alcune delle policy utilizzano i ruoli di servizio IAM per aiutare a sfruttare le funzionalità di altri servizi AWS. 
Queste policy concedono l'accesso a iam:passrole, che consente a un utente con la policy di passare 
un ruolo a un servizio AWS. Questo ruolo delega le autorizzazioni IAM al servizio AWS per eseguire 
operazioni per tuo conto.

È necessario creare ruoli in base alle proprie esigenze. Ad esempio, la policy Amministratore di rete 
consente a un utente con la policy di passare un ruolo denominato "flow-logs-vpc" al servizio Amazon 
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CloudWatch. CloudWatch utilizza quel ruolo per accedere e catturare il traffico IP per VPC creati 
dall'utente.

Per seguire le best practice di sicurezza, le policy per le funzioni lavorative includono filtri che limitano 
i nomi dei ruoli validi che possono essere passati. In questo modo è possibile evitare di concedere 
autorizzazioni non necessarie. Se gli utenti richiedono i ruoli di servizio opzionali, è necessario creare 
un ruolo che segue la convenzione di denominazione specificata nella policy. È possibile concedere le 
autorizzazioni al ruolo. Una volta completata questa operazione, l'utente può configurare il servizio per 
utilizzare il ruolo, concedendogli tutte le autorizzazioni che il ruolo fornisce.

Nelle seguenti sezioni, ogni nome di policy è un collegamento alla pagina dei dettagli della policy nella 
AWS Management Console. Qui è possibile visualizzare il documento della policy e riconsultare le 
autorizzazioni che concede.

Funzione processo dell'amministratore
Nome policy gestita da AWS: AdministratorAccess

Caso d'uso: questo utente ha accesso completo e può delegare le autorizzazioni per ogni servizio e risorsa 
in AWS.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione policy: questa policy concede tutte le operazioni per tutti i servizi AWS e per tutte le risorse 
nell'account.

Note

Affinché un utente o ruolo IAM possa accedere alla console AWS Billing and Cost Management 
con le autorizzazioni in questa policy, è necessario innanzitutto attivare l'accesso del ruolo o 
utente IAM. A tale scopo, seguire le istruzioni nella fase 1 del tutorial sulla delega dell'accesso alla 
console di fatturazione (p. 32).

Funzione di processo di fatturazione
Nome policy gestita da AWS: Billing

Caso d'uso: questo utente deve visualizzare i dati di fatturazione, impostare i pagamenti e autorizzarli. 
L'utente può monitorare i costi accumulati per l'intero servizio AWS.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione policy: questa policy concede le autorizzazioni complete per gestire fatturazione, costi, metodi 
di pagamento, budget e report. Per ulteriori esempi di policy di gestione dei costi, consulta gli esempi di 
policy AWS Billing nella Guida per l'utente di AWS Billing and Cost Management

Note

Affinché un utente o ruolo IAM possa accedere alla console AWS Billing and Cost Management 
con le autorizzazioni in questa policy, è necessario innanzitutto attivare l'accesso del ruolo o 
utente IAM. A tale scopo, seguire le istruzioni nella fase 1 del tutorial sulla delega dell'accesso alla 
console di fatturazione (p. 32).
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Funzione di processo dell'amministratore di database
Nome policy gestita da AWS: DatabaseAdministrator

Caso d'uso: questo utente imposta, configura e gestisce i database nel cloud AWS.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione policy: questa policy concede le autorizzazioni per creare, configurare e gestire i database. 
Include l'accesso a servizi di database AWS, quali Amazon DynamoDB, Amazon Relational Database 
Service (RDS) e Amazon Redshift. Visualizza la policy per l'elenco completo di servizi di database 
supportati dalla policy.

Questa policy della funzione lavorativa supporta la possibilità di passare ruoli a servizi AWS. La policy 
consente l'operazione iam:PassRole solo per i ruoli denominati nella tabella seguente. Per ulteriori 
informazioni, consultare Creazione dei ruoli e collegamento delle policy (console) (p. 1254) più avanti in 
questo argomento.

Ruoli di servizio IAM facoltativi per la funzione lavorativa di amministratore del database

Caso d'uso Nome ruolo (* è un 
carattere jolly)

Tipo di ruolo 
di servizio da 
selezionare

Selezionare questa policy 
gestita AWS.

Consentire all'utente di 
monitorare i database RDS

rds-monitoring-role Ruolo Amazon 
RDS per il 
monitoraggio 
avanzato

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Consentire a AWS Lambda 
di monitorare il database e 
accedere a database esterni

rdbms-lambda-access Amazon EC2 AWSLambda_FullAccess

Consentire a Lambda di 
caricare file su Amazon S3 e 
su cluster Amazon Redshift 
con DynamoDB

lambda_exec_role AWS Lambda Creare una nuova policy 
gestita secondo quanto 
definito in AWS Big Data 
Blog

Consentire alle funzioni 
Lambda di agire come 
trigger per le tabelle 
DynamoDB

lambda-dynamodb-* AWS Lambda AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Consentire alle funzioni 
Lambda di accedere ad 
Amazon RDS in un VPC

lambda-vpc-execution-
role

Creazione di 
un ruolo con 
una policy di 
attendibilità 
secondo quanto 
definito nella Guida 
per gli sviluppatori 
di AWS Lambda

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

Consentire a AWS Data 
Pipeline di accedere alle 
risorse AWS

DataPipelineDefaultRole Creazione di 
un ruolo con 
una policy di 
attendibilità 

La documentazione di 
AWS Data Pipeline elenca 
le autorizzazioni richieste 
per questo caso d'uso. 
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Caso d'uso Nome ruolo (* è un 
carattere jolly)

Tipo di ruolo 
di servizio da 
selezionare

Selezionare questa policy 
gestita AWS.

secondo quanto 
definito nella Guida 
per gli sviluppatori 
di AWS Data 
Pipeline

Consulta Ruoli IAM per 
AWS Data Pipeline

Consentire alle applicazioni 
in esecuzione su istanze 
Amazon EC2 di accedere 
alle risorse AWS

DataPipelineDefaultResourceRoleCreazione di 
un ruolo con 
una policy di 
attendibilità 
secondo quanto 
definito nella Guida 
per gli sviluppatori 
di AWS Data 
Pipeline

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Funzione di processo per data scientist
Nome policy gestita da AWS: DataScientist

Caso d'uso: questo utente esegue attività e query Hadoop. L'utente, inoltre accede e analizza le 
informazioni per l'analisi dei dati e di business intelligence.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione policy: questa policy concede le autorizzazioni per creare, gestire ed eseguire query su un 
cluster Amazon EMR ed eseguire l'analisi dei dati con strumenti come Amazon QuickSight. La policy 
include l'accesso a ulteriori servizi per data scientist, come AWS Data Pipeline, Amazon EC2, Amazon 
Kinesis, Amazon Machine Learning e SageMaker. Visualizza la policy per l'elenco completo dei servizi 
scientifici dei dati supportati dalla policy.

Questa policy della funzione lavorativa supporta la possibilità di passare ruoli a servizi AWS. Un'istruzione 
consente il passaggio di un qualsiasi ruolo a SageMaker. Un'altra istruzione consente l'operazione
iam:PassRole solo per i ruoli denominati nella tabella seguente. Per ulteriori informazioni, consultare
Creazione dei ruoli e collegamento delle policy (console) (p. 1254) più avanti in questo argomento.

Ruoli di servizio IAM facoltativi per la funzione lavorativa di tecnico addetto alla gestione dei dati

Caso d'uso Nome ruolo (* è un 
carattere jolly)

Tipo di ruolo 
di servizio da 
selezionare

Policy gestita AWS 
da selezionare

Consentire alle istanze Amazon 
EC2 l'accesso ai servizi e alle 
risorse idonei per i cluster

EMR-
EC2_DefaultRole

Amazon EMR per 
EC2

AmazonElasticMapReduceforEC2Role

Consentire ad Amazon EMR 
di accedere al servizio e alle 
risorse Amazon EC2 per i 
cluster

EMR_DefaultRole Amazon EMR AmazonEMRServicePolicy_v2
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Caso d'uso Nome ruolo (* è un 
carattere jolly)

Tipo di ruolo 
di servizio da 
selezionare

Policy gestita AWS 
da selezionare

Consentire a Kinesis Data 
Analytics di Kinesis di accedere 
alle origini dati in streaming

kinesis-* Creare un ruolo 
con una policy di 
affidabilità secondo 
quanto definito in
AWS Big Data Blog.

Consultare AWS 
Big Data Blog, che 
delinea quattro 
possibili opzioni, a 
seconda del caso 
d'uso

Consentire a AWS Data 
Pipeline di accedere alle risorse 
AWS

DataPipelineDefaultRoleCreazione di un ruolo 
con una policy di 
attendibilità secondo 
quanto definito 
nella Guida per gli 
sviluppatori di AWS 
Data Pipeline

La documentazione 
di AWS Data 
Pipeline elenca 
le autorizzazioni 
richieste per questo 
caso d'uso. Consulta
Ruoli IAM per AWS 
Data Pipeline

Consentire alle applicazioni in 
esecuzione su istanze Amazon 
EC2 di accedere alle risorse 
AWS

DataPipelineDefaultResourceRoleCreazione di un ruolo 
con una policy di 
attendibilità secondo 
quanto definito 
nella Guida per gli 
sviluppatori di AWS 
Data Pipeline

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

Funzione di processo per l'utente avanzato sviluppatore
Nome policy gestita da AWS: PowerUserAccess

Caso d'uso: questo utente esegue attività di sviluppo delle applicazioni e può creare e configurare le risorse 
e i servizi che supportano lo sviluppo consapevole di applicazioni AWS.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione della policy: la prima istruzione di questa policy utilizza l'elemento NotAction (p. 1191) per 
consentire tutte le operazioni per tutti i servizi AWS e per tutte le risorse ad eccezione di AWS Identity and 
Access Management, AWS Organizations e AWS Account Management. La seconda istruzione concede 
le autorizzazioni IAM per creare un ruolo collegato ai servizi. Questo è obbligatorio per alcuni servizi che 
devono accedere alle risorse di un altro servizio, ad esempio un bucket Amazon S3. Concede inoltre le 
autorizzazioni di Organizations per visualizzare le informazioni relative all'organizzazione dell'utente, tra 
cui l'e-mail dell'account di gestione e le limitazioni dell'organizzazione. Sebbene questa policy limiti IAM 
e Organizations, consente all'utente di eseguire tutte le operazioni di IAM Identity Center se è abilitato. 
Garantisce inoltre le autorizzazioni di Gestione account per visualizzare quali Regioni AWS sono abilitate o 
disabilitate per l'account.

Funzione di processo per l'amministratore di rete
Nome policy gestita da AWS: NetworkAdministrator

Caso d'uso: questo utente ha il compito di configurare ed effettuare la manutenzione delle risorse di rete 
AWS.
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Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione della policy: questa policy concede le autorizzazioni per creare e gestire le risorse di rete in 
Auto Scaling, Amazon EC2, AWS Direct Connect, Route 53, Amazon CloudFront, Elastic Load Balancing, 
AWS Elastic Beanstalk, Amazon SNS, CloudWatch, CloudWatch Logs, Amazon S3, IAM e Amazon Virtual 
Private Cloud.

Questa funzione lavorativa richiede la possibilità di passare ruoli a servizi AWS. La policy concede
iam:GetRole e iam:PassRole solo per quei ruoli denominati nella tabella seguente. Per ulteriori 
informazioni, consultare Creazione dei ruoli e collegamento delle policy (console) (p. 1254) più avanti in 
questo argomento.

Ruoli di servizio IAM facoltativi per la funzione lavorativa di amministratore di rete

Caso d'uso Nome ruolo (* è un 
carattere jolly)

Tipo di ruolo 
di servizio da 
selezionare

Policy gestita AWS 
da selezionare

Consente ad Amazon VPC 
di creare e gestire i log in 
CloudWatch Logs per conto 
dell'utente per monitorare il 
traffico IP in entrata e in uscita 
dal VPC

flow-logs-* Creazione di un ruolo 
con una policy di 
attendibilità secondo 
quanto definito nella
Guida per l'utente di 
Amazon VPC

Questo caso d'uso 
non dispone di 
una policy gestita 
AWS, ma la 
documentazione 
elenca le 
autorizzazioni 
necessarie. Consulta 
la Guida per l'utente 
di Amazon VPC.

Accesso in sola lettura
Nome policy gestita da AWS: ReadOnlyAccess

Caso d'uso: questo utente richiede l'accesso in sola lettura a tutte le risorse in un Account AWS.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione della policy: questa policy concede le autorizzazioni per elencare, ottenere, descrivere e 
visualizzare in altro modo le risorse e i relativi attributi. Non include funzioni mutanti come create o delete. 
Questa policy include l'accesso in sola lettura ai servizi AWS correlati alla sicurezza, come AWS Identity 
and Access Management e AWS Billing and Cost Management. Visualizza la policy per l'elenco completo 
di servizi e operazioni supportati dalla policy.

Funzione di processo del revisore sicurezza
Nome policy gestita da AWS: SecurityAudit

Caso d'uso: questo utente monitora gli account per la conformità ai requisiti di sicurezza. Questo utente 
può accedere ai log e agli eventi per analizzare potenziali violazioni alla sicurezza o potenziale attività non 
autorizzata.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
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ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione policy: questa policy concede le autorizzazioni per visualizzare i dati di configurazione per molti 
servizi AWS e per esaminare i loro log.

Funzione di processo dell'utente di Support
Nome policy gestita da AWS: SupportUser

Caso d'uso: questo utente contatta AWS Support, crea casi di supporto e visualizza lo stato di casi 
esistenti.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione policy: questa policy concede le autorizzazioni per creare e aggiornare casi di AWS Support.

Funzione di processo dell'amministratore di sistema
Nome policy gestita da AWS: SystemAdministrator

Caso d'uso: questo utente imposta e gestisce le risorse per le operazioni di sviluppo.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione della policy: questa policy concede le autorizzazioni per creare e gestire risorse in una 
vasta gamma di servizi AWS, tra cui AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, AWS CodeCommit, AWS 
CodeDeploy, AWS Config, AWS Directory Service, Amazon EC2, AWS Identity and Access Management, 
AWS Key Management Service, AWS Lambda, Amazon RDS, Route 53, Amazon S3, Amazon SES, 
Amazon SQS, AWS Trusted Advisor e Amazon VPC.

Questa funzione lavorativa richiede la possibilità di passare ruoli a servizi AWS. La policy concede
iam:GetRole e iam:PassRole solo per quei ruoli denominati nella tabella seguente. Per ulteriori 
informazioni, consultare Creazione dei ruoli e collegamento delle policy (console) (p. 1254) più avanti in 
questo argomento.

Ruoli di servizio IAM facoltativi per la funzione lavorativa di amministratore del sistema

Caso d'uso Nome ruolo (* è un 
carattere jolly)

Tipo di ruolo 
di servizio da 
selezionare

Policy gestita AWS 
da selezionare

Consentire alle applicazioni in 
esecuzione in istanze di EC2 
in un cluster Amazon ECS di 
accedere ad Amazon ECS

ecr-sysadmin-* Ruolo Amazon EC2 
per EC2 Container 
Service

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

Consentire a un utente di 
monitorare i database

rds-monitoring-role Ruolo Amazon RDS 
per il monitoraggio 
avanzato

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

Consentire le applicazioni in 
esecuzione in istanze EC2 di 
accedere alle risorse AWS.

ec2-sysadmin-* Amazon EC2 Policy di esempio per 
il ruolo che concede 
l'accesso a un bucket 
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Caso d'uso Nome ruolo (* è un 
carattere jolly)

Tipo di ruolo 
di servizio da 
selezionare

Policy gestita AWS 
da selezionare

S3 come illustrato 
nella Guida per 
l'utente di Amazon 
EC2 per le istanze 
Linux; personalizzare 
in base alle esigenze

Consentire a Lambda di leggere 
i flussi DynamoDB e scrivere su 
CloudWatch Logs

lambda-sysadmin-* AWS Lambda AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Funzione di processo per utente con sola visualizzazione
Nome policy gestita da AWS: ViewOnlyAccess

Caso d'uso: questo utente può visualizzare un elenco di risorse e metadati di base AWS nell'account 
per i vari servizi. L'utente non può leggere i contenuti o i metadati delle risorse che superano la quota ed 
elencare informazioni per le risorse.

Aggiornamenti alle policy: AWS mantiene e aggiorna questa policy. Per una cronologia delle modifiche 
apportate a questa policy, visualizza la policy nella console IAM e scegli la scheda Versioni di policy. Per 
ulteriori informazioni sugli aggiornamenti delle policy della funzione di processo, consulta Aggiornamenti 
alle policy gestite da AWS per le funzioni di processo (p. 1254).

Descrizione della policy: questa policy concede l'accesso di tipo List*, Describe*, Get*, View* e
Lookup* alle risorse per i servizi AWS. Per scoprire le operazioni incluse in questa policy per ogni servizio, 
consulta ViewOnlyAccess.

Aggiornamenti alle policy gestite da AWS per le funzioni di 
processo
Queste policy sono tutte gestite da AWS e sono tenute aggiornate per includere il supporto per nuovi 
servizi e nuove funzionalità aggiunte dai servizi AWS. Queste policy non possono essere modificate dai 
clienti. È possibile effettuare una copia della policy e modificare la copia, ma quella copia non è aggiornata 
automaticamente quando AWS introduce nuovi servizi e operazioni API.

Per una policy di funzione del processo, è possibile visualizzare la cronologia delle versioni e l'ora e la data 
di ogni aggiornamento nella console IAM. A tale scopo, utilizza i collegamenti presenti in questa pagina 
per visualizzare i dettagli delle policy. Quindi scegli la scheda Versioni di policy per visualizzare le versioni. 
Questa pagina mostra le ultime 25 versioni di una policy. Per visualizzare tutte le versioni di una policy, 
chiama il comando get-policy-version della AWS CLI o l'operazione API GetPolicyVersion.

Note

Puoi avere fino a cinque versioni di una policy gestita dal cliente, ma AWS conserva la cronologia 
completa delle versioni delle policy gestite da AWS.

Creazione dei ruoli e collegamento delle policy (console)
Diverse delle policy elencate in precedenza concedono la possibilità di configurare servizi AWS con ruoli 
che abilitano questi servizi per eseguire operazioni per proprio conto. Le policy della funzione lavorativa 
specificano i nomi di ruolo esatti che è necessario utilizzare o almeno includono un prefisso che specifica 
la prima parte del nome che può essere utilizzato. Per creare uno di questi ruoli, eseguire le operazioni 
descritte nella procedura seguente.
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Creare un ruolo per un servizio Servizio AWS (console IAM)

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegliere Ruoli e quindi Crea ruolo.
3. Scegli il tipo di ruolo Servizio AWS.
4. Scegli il caso d'uso per il servizio. I casi d'uso sono definiti dal servizio in modo da includere la policy di 

attendibilità richiesta dal servizio.
5. Seleziona Successivo.
6. Se possibile, seleziona la policy da utilizzare per la policy delle autorizzazioni. In alternativa, scegli

Create policy (Crea policy) per aprire una nuova scheda del browser e creare una nuova policy da 
zero. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM.

7. Una volta creata la policy, chiudere la scheda e tornare alla scheda originale. Selezionare la casella di 
controllo accanto alle policy di autorizzazione da assegnare al servizio.

A seconda del caso d'uso selezionato, il servizio può consentirti di eseguire una di queste operazioni:

• Nulla, perché il servizio definisce le autorizzazioni per il ruolo.
• Scegliere tra un set limitato di autorizzazioni.
• Scegliere tra tutte le autorizzazioni.
• Non selezionare alcuna policy in questo momento. Tuttavia, potrai creare le policy in un secondo 

momento e successivamente collegarle al ruolo.
8. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni. Questa è una caratteristica avanzata disponibile 

per i ruoli di servizio, ma non per i ruoli collegati ai servizi.

Apri la sezione Permissions boundary (Limite delle autorizzazioni) e scegli Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (Usa un limite delle autorizzazioni per controllare il 
numero massimo di autorizzazioni del ruolo). IAM include un elenco delle policy gestite da AWS e dal 
cliente nel tuo account. Selezionare la policy da utilizzare per il limite delle autorizzazioni o scegliere
Crea policy per aprire una nuova scheda del browser e creare una nuova policy da zero. Per ulteriori 
informazioni, consulta Creazione di policy IAM nella Guida per l'utente di IAM. Una volta creata la 
policy, chiudi la scheda e torna alla scheda originale per selezionare la policy da utilizzare per il limite 
delle autorizzazioni.

9. Seleziona Successivo.
10. Il grado di personalizzazione per Nome ruolo viene definito dal servizio. Se il servizio definisce il nome 

del ruolo, questa opzione non può essere modificata. In altri casi, il servizio può definire un prefisso per 
il ruolo e consentirti di inserire un suffisso opzionale. Alcuni servizi consentono di specificare l'intero 
nome del ruolo.

Se possibile, specifica un nome del ruolo o un suffisso del nome del ruolo per facilitare l'identificazione 
dello scopo del ruolo. I nomi dei ruoli devono essere univoci all'interno dell'Account AWS. Poiché 
i nomi dei ruoli non distinguono tra minuscole e maiuscole, non puoi creare ruoli denominati sia
PRODROLE sia prodrole. Diverse entità potrebbero fare riferimento al ruolo. Pertanto, non è possibile 
modificare il nome del ruolo dopo averlo creato.

11. (Facoltativo) In Description (Descrizione), inserisci una descrizione per il nuovo ruolo.
12. Scegli Edit (Modifica) nelle sezioni Step 1: Select trusted entities (Fase 1: seleziona le entità attendibili) 

o Step 2: Select permissions (Fase 2: seleziona autorizzazioni) per modificare i casi d'uso e le 
autorizzazioni per il ruolo.

13. (Facoltativo) Aggiungi metadati al ruolo collegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori 
informazioni sull'utilizzo di tag in IAM, consulta la sezione Applicazione di tag alle risorse IAM nella
Guida per l'utente di IAM.

14. Verificare il ruolo e quindi scegliere Create role (Crea ruolo).
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Esempio 1: configurazione di un utente come amministratore di database 
(console)
Questo esempio illustra i passaggi necessari per configurare Alice, un utente IAM, come Amministratore del 
database (p. 1249). Utilizza le informazioni nella prima riga della tabella nella sezione e consenti all'utente 
di abilitare il monitoraggio Amazon RDS. Collega la policy DatabaseAdministrator all'utente IAM di Alice 
in modo che possa gestire i servizi di database di Amazon. Questa policy, inoltre, consente ad Alice di 
passare un ruolo denominato rds-monitoring-role al servizio Amazon RDS, che consente al servizio 
di monitorare i database Amazon RDS per suo conto.

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Scegli Policy e inserisci database nella casella di ricerca, quindi premi Invio.
3. Seleziona il pulsante di opzione per la policy DatabaseAdministrator, seleziona Operazioni, quindi

Collega.
4. Nell'elenco di entità, seleziona Alice, quindi scegli Collega policy. Alice ora può amministrare i 

database AWS. Tuttavia, per consentire ad Alice di monitorare tali database, è necessario configurare 
il ruolo di servizio.

5. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegliere Ruoli e quindi Crea ruolo.
6. Seleziona il tipo di ruolo Servizio AWS, quindi scegli Amazon RDS.
7. Seleziona il caso d'uso Ruolo Amazon RDS per il monitoraggio avanzato.
8. Amazon RDS definisce le autorizzazioni per il ruolo. Selezionare Next: Review (Successivo: esamina)

per continuare.
9. Il nome del ruolo deve essere uno di quelli specificati dalla policy del DatabaseAdministrator della 

quale dispone Alice. Uno di questi è rds-monitoring-role. Inseriscilo in Role name (Nome ruolo).
10. (Facoltativo) In Role description (Descrizione ruolo), immettere una descrizione per il nuovo ruolo.
11. Dopo aver revisionato i dettagli, selezionare Create role (Crea ruolo).
12. Alice ora può abilitare Monitoraggio avanzato RDS nella sezione Monitoraggio della console Amazon 

RDS. Ad esempio, può eseguire questa operazione quando crea un'istanza database, crea una 
replica di lettura o modifica un'istanza di database. Deve inserire il nome di ruolo che ha creato 
(rds-monitoring-role) nella casella Monitoring Role (Ruolo di monitoraggio) quando imposta Enable 
Enhanced Monitoring (Abilita monitoraggio avanzato) su Yes (Sì).

Esempio 2: configurazione di un utente come amministratore di rete (console)
Questo esempio illustra i passaggi necessari per configurare Jorge, un utente IAM, come Amministratore 
di rete (p. 1251). Utilizza le informazioni nella tabella in tale sezione per consentire a Jorge di monitorare 
il traffico IP in uscita e in entrata da VPC. Inoltre, consente a Jorge di acquisire tali informazioni nei registri 
in CloudWatch Logs. Collega la policy NetworkAdministrator all'utente IAM di Jorge, in modo che possa 
configurare le risorse di rete di AWS. Inoltre, tale policy consente a Jorge di passare un ruolo il cui nome 
inizia con flow-logs* ad Amazon EC2 al momento della creazione del log di flusso. In questo scenario, 
diversamente dall'esempio 1, non è disponibile un tipo di ruolo di servizio predefinito, è necessario eseguire 
pochi passaggi in maniera diversa.

1. Accedi alla AWS Management Console e apri la console IAM all'indirizzo https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. Nel riquadro di navigazione, scegli Policy e inserisci network nella casella di ricerca, quindi premi 
Invio.

3. Seleziona il pulsante di opzione accanto alla policy NetworkAdministrator, seleziona Operazioni, quindi
Collega.

4. Nell'elenco degli utenti, seleziona la casella di controllo accanto a Jorge e scegli Attach policy (Collega 
policy). Jorge ora può gestire le risorse di rete AWS. Tuttavia, per consentire il monitoraggio di traffico 
IP nel VPC, è necessario configurare il ruolo del servizio.
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5. Poiché il ruolo del servizio che bisogna creare non dispone di una policy gestita predefinita, è 
necessario prima crearlo. Nel riquadro di navigazione, selezionare Policies (Policy) e Create Policy 
(Crea policy).

6. Nella sezione Editor di policy, seleziona l'opzione JSON e copia il testo dal seguente documento della 
policy JSON. Incolla il testo nella casella di testo JSON.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:DescribeLogStreams" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

7. Risolvi eventuali avvisi di sicurezza, errori o avvisi generali generati durante la convalida delle 
policy (p. 525), quindi scegli Next (Successivo).

Note

È possibile alternare le opzioni dell'editor Visivo e JSON in qualsiasi momento. Se tuttavia si 
apportano modifiche o si seleziona Successivo nell'editor Visivo, IAM potrebbe ristrutturare la 
policy in modo da ottimizzarla per l'editor visivo. Per ulteriori informazioni, consulta Modifica 
della struttura delle policy (p. 1098).

8. Nella pagina Verifica e crea, digita vpc-flow-logs-policy-for-service-role come nome 
della policy. Rivedi il campo Autorizzazioni definite in questa policy per visualizzare le autorizzazioni 
concesse dalla policy, quindi seleziona Crea policy per salvare il lavoro.

La nuova policy appare nell'elenco delle policy gestite ed è pronta a collegare.
9. Nel pannello di navigazione della console IAM, scegliere Ruoli e quindi Crea ruolo.
10. Seleziona il tipo di ruolo Servizio AWS, quindi scegli Amazon EC2.
11. Seleziona il caso d'uso Amazon EC2.
12. Nella pagina Attach permissions policies (Collega policy delle autorizzazioni), selezionare la policy 

creata in precedenza, vpc-flow-logs-policy-for-service-role, e selezionare Next: Review (Successivo: 
esamina).

13. Il nome del ruolo deve essere consentito dalla policy NetworkAdministrator di cui Jorge ora dispone. 
Qualsiasi nome che inizia con flow-logs- è consentito. Per questo esempio, inserisci flow-logs-
for-jorge come Role name (Nome del ruolo).

14. (Facoltativo) In Role description (Descrizione ruolo), immettere una descrizione per il nuovo ruolo.
15. Dopo aver revisionato i dettagli, selezionare Create role (Crea ruolo).
16. Ora è possibile configurare la policy attendibilità necessaria per questo scenario. Nella pagina Roles

(Ruoli), scegli il ruolo flow-logs-for-jorge (il nome, non la casella di controllo). Nella pagina dei dettagli 
per il nuovo ruolo, selezionare la scheda Trust relationships (Relazioni di trust) e selezionare Edit trust 
relationship (Modifica relazione di trust).

17. Modificare la riga "Servizio" come segue, sostituendo la voce per ec2.amazonaws.com:

        "Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"
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18. Jorge può ora creare log di flusso da un VPC o una sottorete nella console Amazon EC2. Quando crei 
il log di flusso, specifica il ruolo flow-logs-for-jorge. Quel ruolo dispone delle autorizzazioni per creare il 
log e scriverci dati.

Chiavi di contesto delle condizioni globali AWS
Quando un'entità (p. 8) effettua una richiesta (p. 8) a AWS, AWS raccoglie le informazioni di richiesta in un
contesto di richiesta (p. 8). È possibile utilizzare l'elemento Condition di una policy JSON per confrontare 
le chiavi della richiesta con i valori chiave specificati nella policy. Per ulteriori informazioni sulle circostanze 
in cui una chiave globale è inclusa nel contesto della richiesta, consultare le informazioni sulla disponibilità
di ogni chiave di condizione globale. Per informazioni su come utilizzare l'elemento Condition in una 
policy JSON, consulta Elementi delle policy JSON IAM: Condition (p. 1196).

Note

Se si utilizzano chiavi di condizione che sono disponibili solo in alcuni scenari, è possibile utilizzare 
le versioni IfExists (p. 1206) degli operatori condizionali. Se le chiavi di condizione sono assenti 
da un contesto di richiesta, la policy può non riuscire a effettuare la valutazione. Ad esempio, 
utilizzare il seguente blocco condizionale con gli operatori ...IfExists per verificare se una 
richiesta proviene da uno specifico intervallo IP o da un determinato VPC. Se una o entrambe le 
chiavi non sono incluse nel contesto della richiesta, la condizione restituisce comunque true. I 
valori vengono controllati solo se la chiave specificata è inclusa nel contesto della richiesta.

"Condition": { 
    "IpAddressIfExists": {"aws:SourceIp" : ["xxx"] }, 
    "StringEqualsIfExists" : {"aws:SourceVpc" : ["yyy"]}  
}

Le chiavi di condizione globali sono chiavi di condizione con un prefisso aws:. I servizi AWS possono 
supportare chiavi di condizione globali o fornire chiavi specifiche del servizio che includono il prefisso del 
servizio. Ad esempio, le chiavi di condizione IAM includono il prefisso iam:. Per ulteriori informazioni, 
consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS e scegli il servizio di cui vuoi 
visualizzare le chiavi.

Important

Per confrontare la condizione con un contesto di richiesta con più valori chiave, devi utilizzare 
gli operatori su set ForAllValues o ForAnyValue. Utilizza gli operatori di insieme solo 
con le chiavi della condizione multivalore. Non utilizzare operatori con chiavi di condizione a 
valore singolo. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di una condizione con più chiavi o 
valori (p. 1208).

aws:CalledVia
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare i servizi nella policy con i servizi che hanno effettuato richieste per 
conto del principale IAM (utente o ruolo). Quando un'entità effettua una richiesta a un servizio AWS, tale 
servizio potrebbe utilizzare le credenziali dell'entità per effettuare richieste successive ad altri servizi. La 
chiave aws:CalledVia contiene un elenco ordinato di ciascun servizio nella catena che ha effettuato le 
richieste per conto dell'entità principale.

Ad esempio, puoi utilizzare AWS CloudFormation per leggere e scrivere da una tabella Amazon 
DynamoDB. DynamoDB utilizza quindi la crittografia fornita da AWS Key Management Service (AWS 
KMS).

• Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando un servizio che supporta aws:CalledVia
utilizza le credenziali di un principale IAM per effettuare una richiesta a un altro servizio. Questa chiave 
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non è presente se il servizio utilizza un ruolo di servizio oppure un  ruolo collegato al servizio per 
effettuare una chiamata per conto dell'entità. Questa chiave non è presente anche quando il principale 
effettua la chiamata direttamente.

• Tipo di valore: multivalore

Per utilizzare la chiave di condizione aws:CalledVia in una policy, è necessario fornire le entità del 
servizio per consentire o negare le richieste del servizio AWS. AWS supporta l'utilizzo dei seguenti servizi 
con aws:CalledVia.

Principale del servizio

athena.amazonaws.com

cloud9.amazonaws.com

cloudformation.amazonaws.com

databrew.amazonaws.com

dataexchange.amazonaws.com

dynamodb.amazonaws.com

kms.amazonaws.com

servicecatalog-appregistry.amazonaws.com

sqlworkbench.amazonaws.com

Per consentire o negare l'accesso quando qualsiasi servizio effettua una richiesta utilizzando le credenziali 
dell'entità, utilizzare la chiave di condizioneaws:ViaAWSService (p. 1287). Questa chiave di 
condizione supporta i servizi AWS.

La chiave aws:CalledViaè una chiave multivalore (p. 1208). Tuttavia, non è possibile applicare l'ordine 
utilizzando questa chiave in una condizione. Usando l'esempio precedente, l'utente 1 effettua una richiesta 
a AWS CloudFormation, che chiama DynamoDB, che a sua volta chiama AWS KMS. Si tratta di tre 
richieste distinte. La chiamata finale a AWS KMS viene eseguita dall'utente 1 tramite AWS CloudFormation 
e poi DynamoDB.

In questo caso, la chiave aws:CalledVia nel contesto della richiesta include
cloudformation.amazonaws.com e dynamodb.amazonaws.com, in tale ordine. Se sei interessato al 
solo fatto che la chiamata sia stata effettuata tramite DynamoDB in qualche punto nella catena di richieste, 
puoi utilizzare questa chiave di condizione nella policy.

Ad esempio, la policy seguente consente di gestire la chiave AWS KMS denominata my-
example-key, ma solo se DynamoDB è uno dei servizi richiedenti. L'operatore di condizione
ForAnyValue:StringEquals (p. 1209) assicura che DynamoDB sia uno dei servizi a effettuare 
chiamate. Se l'entità effettua la chiamata AWS KMS direttamente, la condizione restituisce false e la 
richiesta non è consentita da questa policy.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "KmsActionsIfCalledViaDynamodb", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
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                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["dynamodb.amazonaws.com"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Se si desidera stabilire quale servizio effettua la prima o l'ultima chiamata nella catena, è possibile utilizzare 
le chiavi aws:CalledViaFirst (p. 1260) e aws:CalledViaLast (p. 1260). Ad esempio, il criterio 
seguente consente di gestire la chiave denominata my-example-key in AWS KMS. Queste operazioni 
AWS KMS sono consentite solo se più richieste sono state incluse nella catena. La prima richiesta deve 
essere fatta via AWS CloudFormation e l'ultima via DynamoDB. Se altri servizi fanno richieste nel mezzo 
della catena, l'operazione è ancora consentita.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "KmsActionsIfCalledViaChain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com", 
                    "aws:CalledViaLast": "dynamodb.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Le chiavi aws:CalledViaFirst (p. 1260) e aws:CalledViaLast (p. 1260) sono presenti nella 
richiesta quando un servizio utilizza le credenziali di un'entità IAM per chiamare un altro servizio. Indicano 
il primo e l'ultimo servizio che ha effettuato chiamate nella catena di richieste. Ad esempio, supponiamo 
che AWS CloudFormation chiami un altro servizio denominato X Service, che chiama DynamoDB, che 
a sua volta chiama AWS KMS. La chiamata finale a AWS KMS viene effettuata da User 1 tramite AWS 
CloudFormation, quindi X Service e poi DynamoDB. La prima chiamata è stata effettuata tramite AWS 
CloudFormation e l'ultima tramite DynamoDB.

aws:CalledViaFirst
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare i servizi nella policy con il primo servizio che ha effettuato 
una richiesta per conto del principale IAM (utente o ruolo). Per ulteriori informazioni, consulta
aws:CalledVia (p. 1258).
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• Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando un servizio utilizza le credenziali di un 
principale IAM per effettuare almeno un'altra richiesta a un servizio diverso. Questa chiave non è 
presente se il servizio utilizza un ruolo di servizio oppure un  ruolo collegato al servizio per effettuare 
una chiamata per conto dell'entità. Questa chiave non è presente anche quando il principale effettua la 
chiamata direttamente.

• Tipo di valore: valore singolo

aws:CalledViaLast
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare i servizi nella policy con l'ultimo servizio che ha effettuato 
una richiesta per conto del principale IAM (utente o ruolo). Per ulteriori informazioni, consulta
aws:CalledVia (p. 1258).

• Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando un servizio utilizza le credenziali di un 
principale IAM per effettuare almeno un'altra richiesta a un servizio diverso. Questa chiave non è 
presente se il servizio utilizza un ruolo di servizio oppure un  ruolo collegato al servizio per effettuare 
una chiamata per conto dell'entità. Questa chiave non è presente anche quando il principale effettua la 
chiamata direttamente.

• Tipo di valore: valore singolo

aws:CurrentTime
Lavora con operatori date (p. 1202).

Utilizzare questa chiave per confrontare la data e l'ora della richiesta con la data e l'ora specificate nella 
policy. Per visualizzare una policy di esempio che utilizza la chiave di condizione, consulta AWS: consente 
l'accesso in base alla data e all'ora (p. 467).

• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta.
• Tipo di valore: valore singolo

aws:Ec2InstanceSourceVpc
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questa chiave identifica il VPC al quale sono state consegnate le credenziali del ruolo IAM di Amazon EC2. 
È possibile utilizzare questa chiave in una policy con la chiave globale aws:SourceVPC (p. 1285) per 
verificare se da un VPC (aws:SourceVPC) viene effettuata una chiamata che corrisponde al VPC al quale 
è stata consegnata una credenziale (aws:Ec2InstanceSourceVpc).

• Disponibilità: questa chiave viene inclusa nel contesto della richiesta ogni volta che il richiedente firma le 
richieste con una credenziale di ruolo Amazon EC2. Può essere utilizzata nelle policy IAM, nelle policy di 
controllo dei servizi, nelle policy degli endpoint VPC e nelle policy delle risorse.

• Tipo di valore: valore singolo

Questa chiave può essere utilizzata con i valori identificativi del VPC, ma è particolarmente utile se 
impiegata come variabile in combinazione con la chiave di contesto aws:SourceVpc. La chiave 
di contesto aws:SourceVpc viene inclusa nel contesto della richiesta solo se il richiedente utilizza 
un endpoint VPC per effettuare la richiesta. L'impiego di aws:Ec2InstanceSourceVpc con
aws:SourceVpc consente di utilizzare aws:Ec2InstanceSourceVpc in modo più ampio, poiché 
confronta dei valori che in genere cambiano insieme.
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Note

Questa chiave di condizione non è disponibile in EC2-Classic.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "RequireSameVPC", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
            "aws:SourceVpc": "${aws:Ec2InstanceSourceVpc}" 
        }, 
        "Null": { 
          "ec2:SourceInstanceARN": "false" 
        }, 
        "BoolIfExists": { 
          "aws:ViaAWSService": "false" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Nell'esempio precedente, l'accesso è negato se il valore di aws:SourceVpc non corrisponde al valore 
di aws:Ec2InstanceSourceVpc. L'istruzione della policy è limitata ai soli ruoli utilizzati come ruoli 
dell'istanza Amazon EC2 verificando l'esistenza della chiave di condizione ec2:SourceInstanceARN.

La policy utilizza aws:ViaAWSService per consentire a AWS di autorizzare le richieste quando le 
richieste vengono effettuate per conto dei ruoli dell'istanza Amazon EC2. Ad esempio, quando effettui 
una richiesta da un'istanza Amazon EC2 a un bucket Amazon S3 crittografato, Amazon S3 effettua una 
chiamata a AWS KMS per tuo conto. Alcune chiavi non sono presenti quando la richiesta viene effettuata a 
AWS KMS.

aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4
Lavora con operatori indirizzo IP (p. 1203).

Questa chiave identifica l'indirizzo IPv4 privato dell'interfaccia di rete elastica primaria a cui sono state 
consegnate le credenziali del ruolo IAM di Amazon EC2. Per assicurarti di disporre di una combinazione 
unica a livello globale di ID VPC e IP privato di origine, devi utilizzare questa chiave di condizione 
con la relativa chiave complementare aws:Ec2InstanceSourceVpc. Utilizza questa chiave con
aws:Ec2InstanceSourceVpc per assicurarti che la richiesta sia stata effettuata dallo stesso indirizzo IP 
privato a cui sono state consegnate le credenziali.

• Disponibilità: questa chiave viene inclusa nel contesto della richiesta ogni volta che il richiedente firma le 
richieste con una credenziale di ruolo Amazon EC2. Può essere utilizzata nelle policy IAM, nelle policy di 
controllo dei servizi, nelle policy degli endpoint VPC e nelle policy delle risorse.

• Tipo di valore: valore singolo

Important

Questa chiave non deve essere utilizzata da sola in un'istruzione Allow. Per 
definizione, gli indirizzi IP privati non sono univoci a livello globale. Dovresti 
usare la chiave aws:Ec2InstanceSourceVpc ogni volta che utilizzi la chiave
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aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4 per specificare il VPC dal quale possono essere 
utilizzate le credenziali dell'istanza Amazon EC2.
Note

Questa chiave di condizione non è disponibile in EC2-Classic.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action":  "*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:Ec2InstanceSourceVpc": "${aws:SourceVpc}" 
                },                 
                "Null": { 
                    "ec2:SourceInstanceARN": "false" 
                }, 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:ViaAWSService": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action":  "*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4": "${aws:VpcSourceIp}" 
                },                                
                "Null": { 
                    "ec2:SourceInstanceARN": "false" 
                }, 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:ViaAWSService": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

aws:EpochTime
Funziona con gli operatori di data (p. 1202) o gli operatori numerici (p. 1201).

Utilizzare questa chiave per confrontare la data e l'ora della richiesta in formato epoch o ora Unix con il 
valore specificato nella policy. Questa chiave accetta anche il numero di secondi dal 1 gennaio 1970.

• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta.
• Tipo di valore: valore singolo

aws:FederatedProvider
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare il provider dell'identità di emissione (IdP) del principale con l'IdP 
specificato nella policy. Ciò significa che è stato assunto un ruolo IAM utilizzando le operazioni AWS STS
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AssumeRoleWithWebIdentity o AssumeRoleWithSAML. Quando le credenziali temporanee della 
sessione come ruolo risultante vengono utilizzate per effettuare una richiesta, il contesto della richiesta 
identifica l'IdP che ha autenticato l'identità federata originale.

• Disponibilità: questa chiave è presente quando il principale è un principale della sessione come ruolo e 
quella sessione è stata emessa utilizzando un provider di identità di terza parte.

• Tipo di valore: valore singolo

Ad esempio, se l'utente è stato autenticato tramite Amazon Cognito, il contesto delle richiesta include il 
valore cognito-identity.amazonaws.com. Analogamente, se l'utente è stato autenticato tramite Login 
with Amazon, il contesto della richiesta contiene il valore www.amazon.com.

È possibile utilizzare qualsiasi chiave di condizione a valore singolo come variabile (p. 1215). L'esempio 
seguente di politica basata sulle risorse utilizza la chiave aws:FederatedProvider come variabile 
di policy nell'ARN di una risorsa. Questa policy consente a qualsiasi principale che ha effettuato 
l'autenticazione tramite un IdP di estrarre oggetti da un bucket Amazon S3 con un percorso specifico per il 
provider di identità di emissione.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:GetObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/${aws:FederatedProvider}/*" 
  }
}

aws:MultiFactorAuthAge
Lavora con operatori numerici (p. 1201).

Utilizzare questa chiave per confrontare il numero di secondi da quando l'entità richiedente è stata 
autorizzata utilizzando MFA con il numero specificato nella policy. Per ulteriori informazioni sulla 
funzionalità MFA, consultare Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS (p. 116).

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo se il principale che effettua la 
chiamata è stato autenticato tramite MFA. Se l'MFA non è stata utilizzata, questa chiave non è presente.

• Tipo di valore: valore singolo

aws:MultiFactorAuthPresent
Lavora con operatori booleani (p. 1202).

Utilizzare questa chiave per verificare se la Multi-Factor Authentication (MFA) è stata utilizzata per 
convalidare le credenziali di sicurezza temporanee con le quali è stata effettuata la richiesta attuale.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo quando il principale utilizza 
credenziali temporanee per effettuare la richiesta. La chiave non è presente nelle richieste di AWS CLI, 
API AWS o SDK AWS effettuate utilizzando credenziali a lungo termine.

• Tipo di valore: valore singolo

Le credenziali temporanee vengono utilizzate per autenticare i ruoli sts:GetSessionToken, gli 
utenti federati, gli utenti IAM con token temporanei da e gli utenti della AWS Management Console. 
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Le chiavi di accesso dell'utente IAM sono credenziali a lungo termine, ma in alcuni casi, AWS crea 
credenziali temporanee per conto degli utenti IAM per eseguire operazioni. In questi casi, la chiave
aws:MultiFactorAuthPresent è presente nella richiesta ed è impostata su un valore false. Esistono 
due casi comuni in cui ciò può accadere:

• Gli utenti IAM nella AWS Management Console utilizzano inconsapevolmente credenziali temporanee. 
Gli utenti accedono alla console utilizzando il nome utente e la password, che sono credenziali a lungo 
termine. Tuttavia, in background, la console genera credenziali temporanee per conto dell'utente.

• Se un utente IAM effettua una chiamata a un servizio AWS, il servizio riutilizza le credenziali dell'utente 
per effettuare un'altra richiesta a un servizio diverso. Ad esempio, quando chiami Athena per accedere 
a un bucket Amazon S3 o quando usi AWS CloudFormation per creare un'istanza Amazon EC2. Per la 
richiesta successiva, AWS utilizza credenziali temporanee.

Per sapere quali servizi supportano l'utilizzo di credenziali temporanee, consulta Servizi AWS che 
funzionano con IAM (p. 1145).

La chiave aws:MultiFactorAuthPresent non è presente quando vengono lanciati un'API o un 
comando della CLI con credenziali a lungo termine, ad esempio coppie di chiavi di accesso. Pertanto, 
si consiglia, quando si controlla questa chiave, di utilizzare le versioni ...IfExists (p. 1206) degli 
operatori di condizione.

È importante capire che il seguente elemento Condition non è un modo affidabile per controllare se una 
richiesta è autenticata utilizzando MFA.

#####   WARNING: NOT RECOMMENDED   #####
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Questa combinazione di effetto Deny, elemento Bool e valore false nega le richieste che possono 
essere autenticate utilizzando MFA, ma che non lo sono. Ciò è valido solo per le credenziali temporanee 
che supportano l'uso di MFA. Questa istruzione non nega l'accesso alle richieste effettuate utilizzando 
le credenziali a lungo termine oppure alle richieste autenticate utilizzando MFA. Utilizza questo esempio 
con cautela in quanto la relativa logica è complessa e non verifica se l'autenticazione MFA è stata 
effettivamente utilizzata.

Inoltre, non utilizzare la combinazione di effetto Deny, elemento Null e true perché ha lo stesso 
comportamento e la logica è ancora più complessa.

Combinazione consigliata

Consigliamo di utilizzare l'operatore BoolIfExists (p. 1206) per verificare se una richiesta viene 
autenticata con MFA.

"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Questa combinazione di Deny, BoolIfExists e false nega le richieste che non vengono autenticate 
con MFA. Nello specifico, nega le richieste da credenziali temporanee che non includono MFA. Inoltre, 
nega le richieste effettuate utilizzando credenziali a lungo termine, ad esempio le operazioni AWS CLI o 
API AWS effettuate utilizzando le chiavi di accesso. L'operatore *IfExists verifica la presenza della 
chiave aws:MultiFactorAuthPresent e se potrebbe essere presente o meno, come indicato dalla 
relativa esistenza. Utilizzalo quando intendi negare qualsiasi richiesta non autenticata con MFA. Questa 
operazione è più sicura, ma può interrompere qualsiasi codice o script che utilizza le chiavi di accesso per 
accedere alla AWS CLI o all'API AWS.

Combinazioni alternative
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È anche possibile utilizzare l'operatore BoolIfExists (p. 1206) per consentire le richieste autenticate 
con MFA e le richieste AWS CLI o API AWS effettuate utilizzando credenziali a lungo termine.

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Questa condizione è corrispondente se la chiave esiste ed è presente o se la chiave non esiste. Questa 
combinazione di Allow, BoolIfExists e true consente le richieste autenticate con MFA o le richieste 
che non possono essere autenticate con MFA. Ciò significa che le operazioni AWS CLI, API AWS e SDK 
AWS sono consentite quando il richiedente utilizza le proprie chiavi di accesso a lungo termine. Questa 
combinazione non consente le richieste da credenziali temporanee che potrebbero ma non includono MFA.

Quando crei una policy utilizzando l'editor visivo della console IAM e scegli MFA obbligatoria, questa 
combinazione viene applicata. Questa impostazione richiede MFA per l'accesso alla console, ma consente 
l'accesso programmatico senza MFA.

In alternativa, puoi utilizzare l'operatore Bool per consentire le richieste programmatiche e della console 
solo quando autenticate tramite MFA.

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Questa combinazione di Allow, Bool e true consente solo le richieste autenticate mediante MFA. Ciò 
è valido solo per le credenziali temporanee che supportano l'uso di MFA. Questa istruzione non consente 
l'accesso alle richieste eseguite utilizzando chiavi di accesso a lungo termine oppure alle richieste eseguite 
utilizzando credenziali temporanee senza MFA.

Non utilizzare una struttura di policy simile alle seguenti per controllare se la chiave MFA è presente:

#####   WARNING: USE WITH CAUTION   #####

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Null" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Questa combinazione di effetto Allow, elemento Null e valore false consente solo le richieste che 
possono essere autenticate mediante MFA, indipendentemente dall'autenticazione o meno della richiesta. 
Ciò consente tutte le richieste eseguite utilizzando credenziali temporanee e nega l'accesso alle credenziali 
a lungo termine. Utilizza questo esempio con cautela in quanto non verifica se l'autenticazione MFA è stata 
effettivamente utilizzata.

aws:PrincipalAccount
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'account a cui appartiene l'entità richiedente con l'identificatore 
dell'account specificato nella policy. Per le richieste anonime, il contesto della richiesta restituisce
anonymous.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta per tutte le richieste, incluse le richieste 
anonime.

• Tipo di valore: valore singolo

Nell'esempio seguente, l'accesso è negato tranne che ai principali con il numero di account
123456789012.

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount", 
      "Action": "service:*", 
      "Effect": "Deny", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:service:region:accountID:resource" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:PrincipalAccount": [ 
            "123456789012" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
} 
         

aws:PrincipalArn
Funziona con operatori ARN (p. 1205) e operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1133) dell'entità che ha 
effettuato la richiesta con l'ARN specificato nella policy. Per i ruoli IAM, il contesto della richiesta restituisce 
l'ARN del ruolo, non l'ARN dell'utente che ha assunto il ruolo.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta per tutte le richieste firmate. Le richieste 
anonime non includono questa chiave. È possibile specificare i seguenti tipi di principali in questa chiave 
di condizione:
• Ruolo IAM
• Utente IAM
• AWS STS sessioni come utente federato
• Utente root di un Account AWS

• Tipo di valore: valore singolo

L'elenco seguente mostra il valore del contesto della richiesta restituito per diversi tipi di principali che è 
possibile specificare nella chiave di condizione aws:PrincipalArn:

• Ruolo IAM- Il contesto della richiesta contiene il seguente valore per la chiave di condizione
aws:PrincipalArn. Non specificare l'ARN della sessione del ruolo assunto come valore per questa 
chiave di condizione. Per ulteriori informazioni sul principale della sessione del ruolo assunto, consulta
Principali della sessione come ruolo (p. 1184).

arn:aws:iam::123456789012:role/role-name

• Utente IAM- Il contesto della richiesta contiene il seguente valore per la chiave di condizione
aws:PrincipalArn.

arn:aws:iam::123456789012:user/user-name

• Sessioni dell'utente federato AWS STS- Il contesto della richiesta contiene il seguente valore per la 
chiave di condizione aws:PrincipalArn.

arn:aws:sts::123456789012:federated-user/user-name
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• Utente root Account AWS- Il contesto della richiesta contiene il seguente valore per la chiave di 
condizione aws:PrincipalArn. Quando si specifica l'ARN dell'utente root come valore per la chiave 
di condizione aws:PrincipalArn, limita le autorizzazioni solo per l'utente root del Account AWS. 
Questo è diverso dallo specificare l'ARN dell'utente root nell'elemento principale di una policy basata 
sulle risorse, che delega l'autorità al Account AWS. Per ulteriori informazioni sulla specifica dell'ARN 
dell'utente root nell'elemento principale di una policy basata sulle risorse, consulta Principali dell'Account 
AWS (p. 1182).

arn:aws:iam::123456789012:root

È possibile specificare l'ARN dell'utente root come valore per la chiave di condizione
aws:PrincipalArn nella policy di controllo dei servizi (SCP) AWS Organizations. Le SPC sono un tipo 
di policy dell'organizzazione utilizzate per gestire le autorizzazioni nell'organizzazione e riguardano solo 
gli account dei membri nell'organizzazione. Una SCP limita le autorizzazioni per i ruoli e gli utenti IAM e 
negli account membri, compreso l'utente root dell'account membro. Per ulteriori informazioni sull'effetto 
delle SCP sulle autorizzazioni, consulta Effetti delle SCP sulle autorizzazioni nella Guida per l'utente di 
Organizations.

aws:PrincipalIsAWSService
Lavora con operatori booleani (p. 1202).

Utilizza questa chiave per verificare se la chiamata alla risorsa viene effettuata direttamente da un
principale del servizio (p. 1186) AWS. Ad esempio, AWS CloudTrail utilizza il principale del servizio
cloudtrail.amazonaws.com per scrivere log nel bucket Amazon S3. La chiave di contesto della 
richiesta è impostata su true (VERO) quando un servizio utilizza un principale del servizio per eseguire 
un'operazione diretta sulle risorse. La chiave di contesto è impostata su false se il servizio utilizza le 
credenziali di un principale IAM per effettuare una richiesta per conto del principale. Viene impostata su 
false anche se il servizio utilizza un ruolo di servizio oppure un ruolo collegato ai servizi per effettuare una 
chiamata per conto del principale.

• Disponibilità: questa chiave è presente nel contesto della richiesta per tutte le richieste di API firmate che 
utilizzano le credenziali AWS. Le richieste anonime non includono questa chiave.

• Tipo di valore: valore singolo

È possibile utilizzare questa chiave di condizione per limitare l'accesso alle identità attendibili e ai percorsi 
di rete previsti, garantendo al contempo l'accesso ai servizi AWS.

Nel seguente esempio di policy di bucket di Amazon S3, l'accesso al bucket è limitato a meno che la 
richiesta non abbia origine da vpc-111bbb22 o proviene da un principale del servizio, ad esempio 
CloudTrail.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Expected-network+service-principal", 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEqualsIfExists": { 
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22" 
        }, 
        "BoolIfExists": { 
          "aws:PrincipalIsAWSService": "false" 

1268

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html#scp-effects-on-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-role
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_terms-and-concepts.html#iam-term-service-linked-role


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Chiavi della condizione globale

        } 
      } 
    } 
  ]
}

Nel seguente video, scopri ulteriori informazioni su come utilizzare la chiave di condizione
aws:PrincipalIsAWSService in una policy.

Concessione dell'accesso in modo sicuro agli utenti autorizzati, alle posizioni di rete previste e ai servizi 
AWS.

aws:PrincipalOrgID
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'identificatore dell'organizzazione AWS Organizations a cui 
appartiene l'entità richiedente con l'identificatore specificato nella policy.

• Disponibilità: questa chiave viene inclusa nel contesto della richiesta solo se il principale è membro di 
un'organizzazione. Le richieste anonime non includono questa chiave.

• Tipo di valore: valore singolo

Questa chiave globale fornisce un'alternativa per elencare tutti gli ID account per tutti gli account 
AWS all'interno di un'organizzazione. È possibile utilizzare questa chiave di condizione per specificare 
semplicemente l'elemento Principal in una policy basata sulle risorse (p. 448). È possibile specificare 
l'ID organizzazione nell'elemento condizionale. Quando si aggiunge e si rimuove un account, le policy che 
includono la chiave aws:PrincipalOrgID includono automaticamente anche gli account corretti e non 
necessitano di aggiornamento manuale.

Ad esempio, la seguente policy del bucket Amazon S3 consente ai membri di qualsiasi account 
nell'organizzazione o-xxxxxxxxxxx di aggiungere un oggetto al bucket policy-ninja-dev.

 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "AllowPutObject", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:PutObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::policy-ninja-dev/*", 
    "Condition": {"StringEquals": 
      {"aws:PrincipalOrgID":"o-xxxxxxxxxxx"} 
    } 
  }
}

Note

Questa condizione globale vale anche per l'account di gestione di un'organizzazione AWS. Questa 
policy impedisce a tutti principali esterni all'organizzazione specificata di accedere al bucket 
Amazon S3. Questo include qualsiasi servizio AWS che interagisca con le risorse interne, come 
ad esempio AWS CloudTrail che invia i dati di log ai bucket Amazon S3. Per informazioni su come 
concedere l'accesso in modo sicuro ai servizi AWS, vedi aws:PrincipalIsAWSService (p. 1268).

Per ulteriori informazioni su AWS Organizations, consultare Che cos'è AWS Organizations? nella Guida per 
l'utente di AWS Organizations.
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aws:PrincipalOrgPaths
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare il percorso AWS Organizations dell'entità che effettua la richiesta 
con il percorso nella policy. Tale principale può essere un utente IAM, un ruolo IAM, un utente federato o un 
Utente root dell'account AWS. In una policy, questa chiave di condizione garantisce che il richiedente sia 
un membro dell'account all'interno della radice dell'organizzazione specificata o delle unità organizzative 
(OU) in AWS Organizations. Un percorso AWS Organizations è una rappresentazione testuale della 
struttura di un'entità Organizations. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e la comprensione dei percorsi, 
consultare Informazioni sul percorso dell'entità AWS Organizations (p. 565).

• Disponibilità: questa chiave viene inclusa nel contesto della richiesta solo se il principale è membro di 
un'organizzazione. Le richieste anonime non includono questa chiave.

• Tipo di valore: multivalore

Note

Gli ID organizzazione sono univoci a livello globale, ma gli ID delle unità organizzative e gli 
ID root sono univoci solo all'interno di un'organizzazione. Ciò significa che non ci sono due 
organizzazioni che condividono lo stesso ID organizzazione. Tuttavia, un'altra organizzazione 
potrebbe avere un'unità organizzativa o un root con il tuo stesso ID. Si consiglia di includere 
sempre l'ID organizzazione quando si specifica un'unità organizzativa o un root.

Ad esempio, la seguente condizione restituisce true per le entità negli account collegati direttamente 
all'unità organizzativa ou-ab12-22222222, ma non nelle unità organizzative figlie.

"Condition" : { "ForAnyValue:StringEquals" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

La seguente condizione restituisce true per i principali in un account collegato direttamente all'unità 
organizzativa o a una delle sue unità organizzative figlie. Quando si include un carattere jolly, è necessario 
utilizzare l'operatore condizionale StringLike.

"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/*"]
}}

La seguente condizione restituisce true per i principali in un account collegato direttamente a una delle 
unità organizzative figlie ma non all'unità organizzativa padre. La condizione precedente è per l'unità 
organizzativa o per qualsiasi figlio. La condizione seguente è solo per i figli (e tutti i figli di quei figli).

"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/ou-*"]
}}

La condizione seguente consente l'accesso per ogni entità nell'organizzazione o-a1b2c3d4e5, 
indipendentemente dalla propria unità organizzativa padre.

"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}}

aws:PrincipalOrgPaths è una chiave di condizione multivalore. Le chiavi multivalore possono 
avere più di un valore nel contesto della richiesta. Quando si utilizzano più valori con l'operatore 
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condizionale ForAnyValue, il percorso del principale deve corrispondere a uno dei percorsi elencati nella 
policy. Per ulteriori informazioni sulle chiavi di condizione multivalore, consultare Utilizzo di più chiavi e 
valori (p. 1209).

    "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringLike": { 
            "aws:PrincipalOrgPaths": [ 
                "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-33333333/*", 
                "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-22222222/*" 
            ] 
        } 
    }

aws:PrincipalServiceName
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare il nome del principale del servizio (p. 1186) nella policy con 
il prinicpale del servizio che effettua richieste alle risorse. È possibile utilizzare questa chiave per 
verificare se la chiamata viene effettuata da un principale del servizio specifico. Quando un principale 
del servizio effettua una richiesta diretta alla risorsa, la chiave aws:PrincipalServiceName contiene 
il nome del principale del servizio. Ad esempio, il nome del principale di servizio AWS CloudTrail è
cloudtrail.amazonaws.com.

• Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando la chiamata viene effettuata da un 
principale del servizio AWS. Questa chiave non è presente in alcun'altra situazione, tra cui:
• Se il servizio utilizza un ruolo di servizio oppure un ruolo collegato ai servizi per effettuare una 

chiamata per conto del principale.
• Se il servizio utilizza le credenziali di un principale IAM per effettuare una richiesta per conto del 

principale.
• Se la chiamata viene effettuata direttamente da un principale IAM.
• Se la chiamata viene effettuata da un richiedente anonimo.

• Tipo di valore: valore singolo

È possibile utilizzare questa chiave di condizione per limitare l'accesso alle identità attendibili e alle 
posizioni di rete previste, garantendo al contempo l'accesso a un servizio AWS.

Nel seguente esempio di policy di bucket di Amazon S3, l'accesso al bucket è limitato a meno che la 
richiesta non abbia origine da vpc-111bbb22 o proviene da un principale del servizio, ad esempio 
CloudTrail.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "expected-network+service-principal", 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEqualsIfExists": { 
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22", 
          "aws:PrincipalServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
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} 
         

aws:PrincipalServiceNamesList
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questa chiave fornisce un elenco di tutti i nomi dei principali del servizio (p. 1186) che appartengono al 
servizio. Questa è una chiave di condizione avanzata. È possibile utilizzarlo per impedire al servizio di 
accedere alla risorsa solo da una regione specifica. Alcuni servizi possono creare entità di servizio regionali 
per indicare una particolare istanza del servizio all'interno di una regione specifica. È possibile limitare 
l'accesso a una risorsa a una particolare istanza del servizio. Quando un principale del servizio effettua una 
richiesta diretta alla risorsa, aws:PrincipalServiceNamesList contiene un elenco non ordinato di tutti 
i nomi di principali del servizio associati all'istanza regionale del servizio.

• Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando la chiamata viene effettuata da un 
principale del servizio AWS. Questa chiave non è presente in alcun'altra situazione, tra cui:
• Se il servizio utilizza un ruolo di servizio oppure un ruolo collegato ai servizi per effettuare una 

chiamata per conto del principale.
• Se il servizio utilizza le credenziali di un principale IAM per effettuare una richiesta per conto del 

principale.
• Se la chiamata viene effettuata direttamente da un principale IAM.
• Se la chiamata viene effettuata da un richiedente anonimo.

• Tipo di valore: multivalore

aws:PrincipalServiceNamesList è una chiave di condizione multivalore. Le chiavi multivalore 
possono avere più di un valore nel contesto della richiesta. È necessario utilizzare gli operatori di insieme
ForAnyValue o ForAllValues con gli operatori di condizione di stringa (p. 1199) quando si utilizza 
questa chiave. Per ulteriori informazioni sulle chiavi di condizione multivalore, consultare Utilizzo di più 
chiavi e valori (p. 1209).

aws:PrincipalTag/tag-key
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare il tag collegato all'entità che effettua la richiesta con il tag 
specificato nella policy. Se l'entità ha più di un tag collegato, il contesto della richiesta include una chiave
aws:PrincipalTag per ogni chiave tag collegata.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta se il principale utilizza un utente 
IAM con tag collegati. È inclusa per un'entità che utilizza un ruolo IAM con tag collegati o tag di 
sessione (p. 349). Le richieste anonime non includono questa chiave.

• Tipo di valore: valore singolo

È possibile aggiungere attributi personalizzati a un utente o a un ruolo sotto forma di coppia chiave-
valore. Per ulteriori informazioni sui tag in IAM, consulta Tagging delle risorse IAM (p. 329). Puoi utilizzare
aws:PrincipalTag per controllare l'accesso (p. 460) per i principali AWS.

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta agli utenti con il tag
department=hr per gestire utenti, gruppi o ruoli IAM. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:PrincipalTag/department": "hr" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Questo esempio mostra come creare una policy basata sulle risorse con la chiave aws:PrincipalTag
nell'ARN della risorsa. La policy consente l'operazione s3:GetObject solo se il nome del bucket 
termina con il nome del team dal tag del principale team. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo 
segnaposto in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni 
fornite in Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:GetObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team}/" 
  }
}

aws:PrincipalType
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare il tipo di entità che effettua la richiesta con il tipo di entità 
specificato nella policy. Per ulteriori informazioni, consulta Specifica di un'entità principale (p. 1181). Per 
esempi specifici di valori chiave principal, vedi Valori della chiave dell'entità principale (p. 1221).

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta per tutte le richieste, incluse le richieste 
anonime.

• Tipo di valore: valore singolo

aws:Referer
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare il referrer della richiesta nel browser client con il referrer 
specificato nella policy. Il valore del contesto della richiesta aws:referer viene fornito dal chiamante in 
un'intestazione HTTP. L'intestazione Referer viene inclusa in una richiesta del browser Web quando si 
seleziona un link in una pagina Web. L'intestazione Referer contiene l'URL della pagina Web in cui è 
stato selezionato il link.

• Disponibilità: questa chiave viene inclusa nel contesto della richiesta solo se la richiesta alla risorsa AWS 
è stata richiamata tramite il link da un URL di una pagina Web nel browser. Questa chiave non è inclusa 
per le richieste a livello di programmazione perché non utilizza un link del browser per accedere alla 
risorsa AWS.
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• Tipo di valore: valore singolo

Ad esempio, è possibile accedere a un oggetto Amazon S3 direttamente utilizzando un URL o utilizzando 
la chiamata API diretta. Per ulteriori informazioni, consulta Operazioni delle API Amazon S3 direttamente 
tramite un browser Web. Quando si accede a un oggetto Amazon S3 da un URL presente in una pagina 
Web, l'URL della pagina Web di origine viene utilizzato in aws:referer. Quando si accede a un oggetto 
Amazon S3 digitando l'URL nel browser, aws:referer non è presente. Quando si richiama direttamente 
l'API, aws:referer non è presente. È possibile utilizzare la chiave di condizione aws:referer in una 
policy per autorizzare le richieste effettuate da un referente specifico, ad esempio un link su una pagina 
Web nel dominio dell'azienda.

Warning

Questa chiave deve essere utilizzata con attenzione. È pericoloso includere un valore 
dell'intestazione del referrer pubblicamente noto. Parti non autorizzate possono utilizzare browser 
modificati o personalizzati per fornire qualsiasi valore aws:referer scelto. Di conseguenza, non 
si dovrebbe utilizzare aws:referer per evitare che parti non autorizzate effettuino richieste AWS 
dirette. È disponibile solo per consentire ai clienti di proteggere i propri contenuti digitali, come i 
contenuti memorizzati su Amazon S3, da riferimenti su siti di terze parti non autorizzate.

aws:RequestedRegion
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare la regione AWS richiamata nella richiesta con la regione 
specificata nella policy. È possibile utilizzare questa chiave di condizione globale per controllare quali 
regioni possono essere richieste. Per visualizzare le regioni AWS per ogni servizio, consulta Endpoint e 
quote del servizio nella Riferimenti generali di Amazon Web Services.

• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta.
• Tipo di valore: valore singolo

I servizi globali, ad esempio IAM, dispongono di un unico endpoint. Poiché questo endpoint si trova 
fisicamente nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), le chiamate IAM vengono sempre 
effettuate alla regione us-east-1. Ad esempio, se crei una policy che nega l'accesso a tutti i servizi qualora 
la regione richiesta non fosse us-west-2 allora le chiamate IAM non andranno mai a buon fine. Per 
visualizzare un esempio sulla risoluzione di questo problema, consulta NotAction con Deny (p. 1191).

Note

La chiave di condizione aws:RequestedRegion consente di controllare quale endpoint di un 
servizio è richiamato ma non controlla l'impatto dell'operazione. Alcuni servizi hanno impatti su più 
regioni. Ad esempio, Amazon S3 dispone di operazioni API che controllano le operazioni di replica 
tra regioni. È possibile richiamare s3:PutBucketReplication in una regione (che è interessata 
dalla chiave di condizione aws:RequestedRegion) e altre regioni vengono interessate in base 
alle impostazioni di configurazione delle repliche.

Puoi usare questa chiave di contesto per limitare l'accesso ai servizi AWS all'interno di un determinato 
gruppo di regioni. Ad esempio, la seguente policy consente a un utente di visualizzare tutte le istanze 
Amazon EC2 nella AWS Management Console. Tuttavia consente loro di modificare solo le istanze in 
Irlanda (eu-west-1), a Londra (eu-west-2) o Parigi (eu-west-3).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "InstanceConsoleReadOnly", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:Export*", 
                "ec2:Get*", 
                "ec2:Search*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "InstanceWriteRegionRestricted", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Associate*", 
                "ec2:Import*", 
                "ec2:Modify*", 
                "ec2:Monitor*", 
                "ec2:Reset*", 
                "ec2:Run*", 
                "ec2:Start*", 
                "ec2:Stop*", 
                "ec2:Terminate*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [ 
                        "eu-west-1", 
                        "eu-west-2", 
                        "eu-west-3" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}        

aws:RequestTag/tag-key
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare la coppia chiave-valore del tag passata nella richiesta con la 
coppia del tag specificata nella policy. Ad esempio, è possibile controllare che la richiesta includa la 
chiave del tag "Dept" e che abbia il valore "Accounting". Per ulteriori informazioni, consulta Controllo 
dell'accesso durante le richieste AWS (p. 463).

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta quando le coppie chiave-valore dei tag 
vengono passate nella richiesta. Quando più tag vengono passati nella richiesta, è presente una chiave 
di contesto per ogni coppia chiave-valore dei tag.

• Tipo di valore: valore singolo

Questa chiave di contesto è formattata "aws:RequestTag/tag-key":"tag-value" laddove tag-
key e tag-value sono una coppia chiave e valore di tag. Per le chiavi e i valori dei tag non viene fatta la 
distinzione tra maiuscole e minuscole. Questo significa che se specifichi "aws:RequestTag/TagKey1": 
"Value1" nell'elemento condizione della policy, la condizione corrisponderà a una chiave di tag della 
richiesta denominata TagKey1 o tagkey1, ma non a entrambi.

Questo esempio mostra che, sebbene la chiave abbia un singolo valore, è comunque possibile utilizzare 
più coppie chiave-valore in una richiesta se le chiavi sono diverse.
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "ec2:CreateTags", 
    "Resource": "arn:aws:ec2:::instance/*", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "aws:RequestTag/environment": [ 
          "preprod", 
          "production" 
        ], 
        "aws:RequestTag/team": [ 
          "engineering" 
        ] 
      } 
    } 
  }
}

aws:ResourceAccount
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare l'ID Account AWS del proprietario della risorsa richiesta con l'account 
della risorsa nella policy. Dopodiché, puoi consentire o negare l'accesso a tale risorsa in base all'account 
proprietario della stessa.

• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta per la maggior parte delle 
operazioni dei servizi. Le seguenti operazioni non supportano questa chiave:
• Amazon Elastic Block Store: tutte le operazioni
• Amazon EC2

• ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:AcceptVpcEndpointConnections
• ec2:AcceptVpcPeeringConnection
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:DeleteVpcPeeringConnection
• ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:RejectVpcEndpointConnections
• ec2:RejectVpcPeeringConnection

• Amazon EventBridge: tutte le operazioni
• Amazon Route 53

• route53:AssociateVpcWithHostedZone
• route53:CreateVPCAssociationAuthorization
• route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
• route53:DisassociateVPCFromHostedZone
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• route53:ListHostedZonesByVPC

• Amazon WorkSpaces
• workspaces:DescribeWorkspaceImages

• Tipo di valore: valore singolo

Note

Per ulteriori considerazioni sulle operazioni non supportate di cui sopra, consulta il repository di
esempi di policy del perimetro di dati.

Questa chiave è uguale all'ID dell'Account AWS per l'account al quale appartengono le risorse valutate 
nella richiesta.

Per la maggior parte delle risorse presenti nel tuo account, l'ARN (p. 1205) contiene l'ID account del 
proprietario della rispettiva risorsa. Per alcune risorse, come i bucket Amazon S3, l'ARN della risorsa non 
include l'ID account. I due esempi seguenti mostrano la differenza tra una risorsa il cui ARN contiene un ID 
account e un ARN Amazon S3 privo di un ID account:

• arn:aws:iam::123456789012:role/AWSExampleRole: ruolo IAM creato e di proprietà all'interno 
dell'account 123456789012.

• arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2: bucket Amazon S3 creato e posseduto all'interno 
dell'account 111122223333, non visualizzato nell'ARN.

Utilizza la console AWS, l'API o la CLI per trovare tutte le risorse e gli ARN corrispondenti.

Scrivi una policy che nega le autorizzazioni alle risorse in base all'ID account del proprietario della risorsa. 
Ad esempio, la seguente policy basata sull'identità nega l'accesso alla risorsa specificata se la risorsa non 
appartiene all'account specificato.

Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto in corsivo con le tue informazioni.

Important

Questa policy non consente alcuna operazione. Utilizza invece l'effetto Deny, che nega 
esplicitamente l'accesso a tutte le risorse elencate nell'istruzione che non appartengono 
all'account elencato. Utilizza questa policy in combinazione con altre policy che consentono 
l'accesso a risorse specifiche.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyInteractionWithResourcesNotInSpecificAccount", 
      "Action": "service:*", 
      "Effect": "Deny", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:service:region:account:*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "account" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
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}

Questa policy nega l'accesso a tutte le risorse per uno specifico servizio AWS, salvo qualora la risorsa 
appartenga all'Account AWS specificato.

Note

Alcuni Servizi AWS richiedono l'accesso alle risorse di proprietà di AWS che sono ospitate in 
un altro Account AWS. L'utilizzo di aws:ResourceAccount nelle tue policy basate sull'identità 
potrebbe influire sulla capacità della tua identità di accedere a queste risorse.

Alcuni servizi AWS, come AWS Data Exchange, hanno la necessità di accedere a risorse esterne ai tuoi 
Account AWS per le normali operazioni. Se usi l'elemento aws:ResourceAccount nelle tue policy, 
includi istruzioni aggiuntive per creare delle esenzioni per tali servizi. La policy AWS: nega l'accesso alle 
risorse Amazon S3 al di fuori del tuo account, tranne AWS Data Exchange (p. 481) di esempio illustra come 
negare l'accesso in base all'account della risorsa definendo al contempo delle eccezioni per le risorse di 
proprietà del servizio.

Utilizza questo esempio di policy come modello per creare le tue policy personalizzate. Per ulteriori 
informazioni, consulta la documentazione del servizio.

aws:ResourceOrgID
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare l'identificatore dell'organizzazione in AWS Organizations a cui 
appartiene la risorsa richiesta con l'identificatore specificato nella policy.

• Disponibilità: questa chiave viene inclusa nel contesto della richiesta solo se l'account che possiede la 
risorsa è membro di un'organizzazione. Questa chiave della condizione globale non supporta le seguenti 
operazioni:
• Amazon Elastic Block Store: tutte le operazioni
• Amazon EC2

• ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:AcceptVpcEndpointConnections
• ec2:AcceptVpcPeeringConnection
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:DeleteVpcPeeringConnection
• ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:RejectVpcEndpointConnections
• ec2:RejectVpcPeeringConnection

• Amazon EventBridge: tutte le operazioni
• Amazon Route 53

• route53:AssociateVpcWithHostedZone
• route53:CreateVPCAssociationAuthorization
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• route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
• route53:DisassociateVPCFromHostedZone
• route53:ListHostedZonesByVPC

• Amazon WorkSpaces
• workspaces:DescribeWorkspaceImages

• Tipo di valore: valore singolo

Note

Per ulteriori considerazioni sulle operazioni non supportate di cui sopra, consulta il repository di
esempi di policy del perimetro di dati.

Questa chiave globale restituisce l'ID dell'organizzazione della risorsa per una determinata richiesta. 
Consente di creare regole che si applicano a tutte le risorse di un'organizzazione che sono specificate 
nell'elemento Resource di una policy basata sull'identità (p. 448). È possibile specificare l'ID 
organizzazione nell'elemento condizionale. Quando aggiungi e rimuovi degli account, le policy che 
includono la chiave aws:ResourceOrgID includono automaticamente anche gli account corretti e non 
necessitano dell'aggiornamento manuale.

Ad esempio, la seguente policy impedisce al principale di aggiungere oggetti alla risorsa policy-
genius-dev, a meno che la risorsa Amazon S3 non appartenga alla stessa organizzazione del principale 
che effettua la richiesta.

Important

Questa policy non consente alcuna operazione. Utilizza invece l'effetto Deny, che nega 
esplicitamente l'accesso a tutte le risorse elencate nell'istruzione che non appartengono 
all'account elencato. Utilizza questa policy in combinazione con altre policy che consentono 
l'accesso a risorse specifiche.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "DenyPutObjectToS3ResourcesOutsideMyOrganization", 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:PutObject", 
    "Resource": "arn:partition:s3:::policy-genius-dev/*", 
    "Condition": { 
      "StringNotEquals": { 
        "aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}" 
      } 
    } 
  }
}

Note

Alcuni Servizi AWS richiedono l'accesso alle risorse di proprietà di AWS che sono ospitate in 
un altro Account AWS. L'utilizzo di aws:ResourceOrgID nelle tue policy basate sull'identità 
potrebbe influire sulla capacità della tua identità di accedere a queste risorse.

Alcuni servizi AWS, come AWS Data Exchange, hanno la necessità di accedere a risorse esterne ai 
tuoi Account AWS per le normali operazioni. Se usi la chiave aws:ResourceOrgID nelle tue policy, 
includi istruzioni aggiuntive per creare delle esenzioni per tali servizi. La policy AWS: nega l'accesso alle 
risorse Amazon S3 al di fuori del tuo account, tranne AWS Data Exchange (p. 481) di esempio illustra 
come negare l'accesso in base all'account della risorsa definendo al contempo delle eccezioni per le 
risorse di proprietà del servizio. Puoi creare una policy simile per limitare l'accesso alle risorse all'interno 
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dell'organizzazione utilizzando la chiave aws:ResourceOrgID, tenendo conto delle risorse di proprietà 
del servizio.

Utilizza questo esempio di policy come modello per creare le tue policy personalizzate. Per ulteriori 
informazioni, consulta la documentazione del servizio.

Nel seguente video, scopri ulteriori informazioni su come utilizzare la chiave di condizione
aws:ResourceOrgID in una policy.

Assicurati che le identità e le reti possano essere utilizzate solo per accedere a risorse attendibili.

aws:ResourceOrgPaths
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare il percorso di AWS Organizations della risorsa alla quale si effettua 
l'accesso con il percorso nella policy. In una policy, questa chiave della condizione garantisce che la risorsa 
appartenga a un membro dell'account all'interno del root dell'organizzazione o delle unità organizzative 
(UO) specificate in AWS Organizations. Un percorso AWS Organizations è una rappresentazione testuale 
della struttura di un'entità Organizations. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e la comprensione dei 
percorsi, consulta la sezione Informazioni sul percorso dell'entità AWS Organizations (p. 565).

• Disponibilità: questa chiave viene inclusa nel contesto della richiesta solo se l'account che possiede la 
risorsa è membro di un'organizzazione. Questa chiave della condizione globale non supporta le seguenti 
operazioni:
• Amazon Elastic Block Store: tutte le operazioni
• Amazon EC2

• ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:AcceptVpcEndpointConnections
• ec2:AcceptVpcPeeringConnection
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:DeleteVpcPeeringConnection
• ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:RejectVpcEndpointConnections
• ec2:RejectVpcPeeringConnection

• Amazon EventBridge: tutte le operazioni
• Amazon Route 53

• route53:AssociateVpcWithHostedZone
• route53:CreateVPCAssociationAuthorization
• route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
• route53:DisassociateVPCFromHostedZone
• route53:ListHostedZonesByVPC

• Amazon WorkSpaces
• workspaces:DescribeWorkspaceImages
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• Tipo di valore: multivalore

Note

Per ulteriori considerazioni sulle operazioni non supportate di cui sopra, consulta il repository di
esempi di policy del perimetro di dati.

aws:ResourceOrgPaths è una chiave di condizione multivalore. Le chiavi multivalore possono 
avere più di un valore nel contesto della richiesta. È necessario utilizzare gli operatori di insieme
ForAnyValue o ForAllValues con gli operatori di condizione di stringa (p. 1199) quando si utilizza 
questa chiave. Per ulteriori informazioni sulle chiavi di condizione multivalore, consultare Utilizzo di più 
chiavi e valori (p. 1209).

Ad esempio, la seguente condizione restituisce True per le risorse appartenenti all'organizzazione
o-a1b2c3d4e5. Quando includi un carattere jolly, è necessario utilizzare l'operatore di condizione
StringLike (p. 1199).

"Condition": {  
      "ForAnyValue:StringLike": { 
             "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"] 
   }
}

La condizione seguente restituisce True alle risorse con l'ID dell'unità organizzativa ou-ab12-11111111. 
Assocerà le risorse di proprietà degli account collegati all'unità organizzativa ou-ab12-11111111 o a 
qualsiasi unità organizzativa figlia.

"Condition": { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/*"]
}}

La seguente condizione restituisce True per le risorse di proprietà degli account collegati direttamente 
all'ID dell'unità organizzativa ou-ab12-22222222, ma non alle unità figlie. L'esempio seguente utilizza 
l'operatore di condizione StringEquals (p. 1199) per specificare il requisito di corrispondenza esatta per 
l'unità organizzativa e non una corrispondenza con caratteri jolly.

"Condition": { "ForAnyValue:StringEquals" : { 
     "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

Note

Alcuni Servizi AWS richiedono l'accesso alle risorse di proprietà di AWS che sono ospitate in un 
altro Account AWS. L'utilizzo di aws:ResourceOrgPaths nelle tue policy basate sull'identità 
potrebbe influire sulla capacità della tua identità di accedere a queste risorse.

Alcuni servizi AWS, come AWS Data Exchange, hanno la necessità di accedere a risorse esterne ai tuoi 
Account AWS per le normali operazioni. Se usi la chiave aws:ResourceOrgPaths nelle tue policy, 
includi istruzioni aggiuntive per creare delle esenzioni per tali servizi. La policy AWS: nega l'accesso alle 
risorse Amazon S3 al di fuori del tuo account, tranne AWS Data Exchange (p. 481) di esempio illustra 
come negare l'accesso in base all'account della risorsa definendo al contempo delle eccezioni per le 
risorse di proprietà del servizio. Puoi creare una policy simile per limitare l'accesso alle risorse all'interno di 
un'unita organizzativa (OU) utilizzando la chiave aws:ResourceOrgPaths, tenendo conto delle risorse di 
proprietà del servizio.

Utilizza questo esempio di policy come modello per creare le tue policy personalizzate. Per ulteriori 
informazioni, consulta la documentazione del servizio.
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aws:ResourceTag/tag-key
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare la coppia chiave-valore del tag specificata nella policy con la 
coppia chiave-valore associata alla risorsa. Ad esempio, puoi richiedere che l'accesso a una risorsa sia 
consentito solo se la risorsa dispone di una chiave di tag collegata "Dept" con il valore "Marketing". 
Per ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso alle risorse AWS (p. 462).

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta quando la risorsa richiesta dispone 
già di tag collegati o nelle richieste che creano una risorsa con un tag collegato. Questa chiave viene 
restituita solo per le risorse che supportano l'autorizzazione basata sui tag (p. 1145). È presente una 
chiave di contesto per ogni coppia chiave-valore del tag.

• Tipo di valore: valore singolo

Questa chiave di contesto è formattata "aws:ResourceTag/tag-key":"tag-value" laddove tag-
key e tag-value sono una coppia chiave e valore di tag. Per le chiavi e i valori dei tag non viene 
fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole. Questo significa che se specifichi "aws:ResourceTag/
TagKey1": "Value1" nell'elemento condizione della policy, la condizione corrisponderà a una chiave di 
tag della risorsa denominata TagKey1 o tagkey1, ma non a entrambi.

Per esempi sull'utilizzo della chiave aws:ResourceTag per controllare l'accesso alle risorse IAM, consulta
Controllo dell'accesso alle risorse AWS (p. 462).

Per esempi sull'utilizzo della chiave aws:ResourceTag per controllare l'accesso ad altre risorse AWS, 
consulta Controllo dell'accesso alle risorse AWS mediante i tag (p. 461).

Per un'esercitazione sull'utilizzo della chiave di condizione aws:ResourceTag per il controllo dell'accesso 
basato sugli attributi (ABAC), consulta Tutorial IAM: Definizione delle autorizzazioni per accedere alle 
risorse AWS in base ai tag (p. 47).

aws:SecureTransport
Lavora con operatori booleani (p. 1202).

Utilizzare questa chiave per verificare se la richiesta è stata inviata utilizzando SSL. Il contesto della 
richiesta restituisce true o false. In una policy, è possibile consentire operazioni specifiche solo se la 
richiesta viene inviata tramite SSL.

• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta.
• Tipo di valore: valore singolo

aws:SourceAccount
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'ID account della risorsa che effettua una richiesta da servizio a 
servizio con l'ID account specificato nella policy.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo se l'accesso a una risorsa attiva un 
servizio AWS per chiamare un altro servizio per conto del proprietario della risorsa. Il servizio chiamante 
deve passare l'ID account della risorsa dell'origine al servizio chiamato. Questo ID account include l'ID 
account di origine.

• Tipo di valore: valore singolo
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È possibile utilizzare questa chiave di condizione per impedire a un servizio AWS di essere utilizzato 
come confused deputy (p. 197) durante le transazioni tra servizi. Imposta il valore di questa chiave di 
condizione sull'account della risorsa nella richiesta. Ad esempio, quando un aggiornamento di un bucket 
Amazon S3 attiva un post sull'argomento Amazon SNS, il servizio Amazon S3 richiama l'operazione API
sns:Publish. Nella policy che autorizza l'operazione sns:Publish, imposta il valore della chiave di 
condizione sull'ID account del bucket Amazon S3. Per informazioni su come e quando queste chiavi di 
condizione sono consigliate, consulta la documentazione dei servizi AWS che stai utilizzando.

aws:SourceArn
Funziona con gli operatori ARN (p. 1205) e gli operatori di stringa (p. 1199). AWSconsiglia di utilizzare 
operatori ARN anziché gli operatori di stringha quando si confrontano gli ARN.

Utilizza questa chiave per confrontare l'Amazon Resource Name (ARN) (p. 1133) della risorsa che effettua 
una richiesta di servizio con l'ARN specificato nella policy.

Questa chiave non funziona con l'ARN dell'entità che effettua la richiesta. Utilizza invece
aws:PrincipalArn (p. 1267). L'ARN dell'origine include l'ID account, quindi non è necessario utilizzare
aws:SourceAccount con aws:SourceArn.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo se l'accesso a una risorsa attiva un 
servizio AWS per chiamare un altro servizio per conto del proprietario della risorsa. Il servizio chiamante 
deve passare l'ARN della risorsa originale al servizio chiamato.

• Tipo di valore: valore singolo

È possibile utilizzare questa chiave di condizione per impedire a un servizio AWS di essere utilizzato 
come confused deputy (p. 197) durante le transazioni tra servizi. Imposta il valore di questa chiave di 
condizione sull'ARN della risorsa nella richiesta. Ad esempio, quando un aggiornamento di un bucket 
Amazon S3 attiva un post sull'argomento Amazon SNS, il servizio Amazon S3 richiama l'operazione API
sns:Publish. Nella policy che consente l'operazione sns:Publish, imposta il valore della chiave 
di condizione sull'ARN del bucket Amazon S3. Per informazioni su come e quando queste chiavi di 
condizione sono consigliate, consulta la documentazione dei servizi AWS che stai utilizzando.

aws:SourceIdentity
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare l'identità di origine impostata dal principale con l'identità di origine 
specificata nella policy.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta dopo che è stata impostata un'identità 
di origine quando un ruolo viene assunto tramite qualsiasi comando AWS STS assume-role della CLI o 
l'operazione API AWS STS AssumeRole.

• Tipo di valore: valore singolo

È possibile utilizzare questa chiave in una policy per consentire operazioni in AWS da principali che hanno 
impostato un'identità di origine quando si assume un ruolo. L'attività per l'identità di origine specificata 
del ruolo viene visualizzata in AWS CloudTrail (p. 409). In questo modo è più facile per gli amministratori 
determinare chi o cosa ha eseguito le operazioni con un ruolo in AWS.

A differenza di sts:RoleSessionName (p. 1299), dopo aver impostato l'identità di origine, il valore non 
può essere modificato. È presente nel contesto della richiesta di tutte le operazioni intraprese dal ruolo. 
Il valore persiste nelle sessioni di ruolo successive quando si utilizzano le credenziali di sessione per 
assumere un altro ruolo. L'assunzione di un ruolo partendo da un altro si chiama concatenamento del 
ruolo (p. 188).
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La chiave sts:SourceIdentity (p. 1300) è presente nella richiesta quando il principale imposta 
inizialmente un'identità di origine mentre assume un ruolo utilizzando qualsiasi comando AWS STS 
assume-role della CLI o l'operazione API AWS STS AssumeRole. La chiave aws:SourceIdentity è 
presente nella richiesta per tutte le operazioni eseguite con una sessione di ruolo con un set di identità di 
origine.

La policy di attendibilità del ruolo riportata di seguito per CriticalRole nell'account 111122223333
contiene una condizione per aws:SourceIdentityche impedisce a un principale senza un'identità di 
origine impostata su Saanvi o Diego di assumere il ruolo.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AssumeRoleIfSourceIdentity", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/CriticalRole"}, 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole", 
                "sts:SetSourceIdentity" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'identità di origine, consulta Monitoraggio e controllo delle 
operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

aws:SourceIp
Lavora con operatori indirizzo IP (p. 1203).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'indirizzo IP del richiedente con l'indirizzo IP specificato nella 
policy. La chiave di condizione aws:SourceIp può essere utilizzata solo per intervalli di indirizzi IP 
pubblici.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta, tranne quando il richiedente utilizza un 
endpoint VPC per effettuare la richiesta.

• Tipo di valore: valore singolo

La chiave di condizione aws:SourceIp può essere utilizzata in una policy per consentire alle entità di 
effettuare richieste solo all'interno di un intervallo IP specificato. Tuttavia, questo criterio nega l'accesso se 
un servizio AWS effettua chiamate per conto dell'entità. In questo caso, puoi utilizzare aws:SourceIp con 
la chiave aws:ViaAWSService (p. 1287) per assicurarsi che la restrizione IP di origine si applichi solo 
alle richieste effettuate direttamente da un'entità.

Note

aws:SourceIp supporta indirizzi sia IPv4 sia IPv6 e intervalli di indirizzi IP. Per ulteriori dettagli, 
consulta la pagina Aggiornamento delle policy IAM a IPv6.

Ad esempio, prova a collegare la policy seguente a un utente IAM. Questa policy consente all'utente 
di inserire direttamente un oggetto nel bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET3 di Amazon S3 se effettua 
la chiamata dall'indirizzo IP specificato. Tuttavia, se l'utente effettua un'altra richiesta che causa la 
chiamata di un servizio ad Amazon S3, la limitazione dell'indirizzo IP non si applica. L'istruzione
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PrincipalPutObjectIfIpAddress limita l'indirizzo IP solo se la richiesta non viene effettuata da un 
servizio. L'istruzione ServicePutObject consente l'operazione senza restrizione dell'indirizzo IP se la 
richiesta viene effettuata da un servizio.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET3/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}, 
                "IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ServicePutObject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": {"aws:ViaAWSService": "true"} 
            } 
        } 
    ]
}

Se la richiesta proviene da un host che utilizza un endpoint Amazon VPC, la chiave aws:SourceIp
non è disponibile. Si dovrebbe invece usare una chiave specifica per VPC, ad esempio
aws:VpcSourceIp (p. 1284). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli endpoint VPC, consulta la sezione
Gestione delle identità e degli accessi per endpoint VPC e servizi endpoint VPC nella Guida di AWS 
PrivateLink.

aws:SourceVpc
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per verificare se la richiesta proviene dal VPC specificato nella policy. In una 
policy è possibile utilizzare questa chiave per consentire l'accesso solo a un VPC specifico. Per ulteriori 
informazioni, consulta Limitazione dell'accesso a un VPC specifico nella Guida per l'utente di Amazon 
Simple Storage Service.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo se il richiedente utilizza un endpoint 
VPC per effettuare la richiesta.

• Tipo di valore: valore singolo

aws:SourceVpce
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'identificatore dell'endpoint VPC della richiesta con l'ID endpoint 
specificato nella policy. In una policy è possibile utilizzare questa chiave per limitare l'accesso a un 
endpoint VPC specifico. Per ulteriori informazioni, consulta Limitazione dell'accesso a un endpoint VPC 
specifico nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo se il richiedente utilizza un endpoint 
VPC per effettuare la richiesta.
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• Tipo di valore: valore singolo

aws:TagKeys
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare le chiavi dei tag in una richiesta con quelle specificate nella 
policy. Nell'utilizzo delle policy per controllare gli accessi tramite tag, è consigliabile utilizzare la chiave 
di condizione aws:TagKeys per definire le chiavi di tag ammesse. Per esempi di policy e ulteriori 
informazioni, consultare the section called “Controllo dell'accesso in base alle chiavi di tag” (p. 464)

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta se l'operazione supporta il passaggio di 
tag nella richiesta.

• Tipo di valore: multivalore

Questa chiave contesto viene formattata "aws:TagKeys":"tag-key" dove tag-key è una lista di chiavi 
di tag senza valori (ad esempio, ["Dept","Cost-Center"]).

Poiché è possibile includere più coppie chiave-valore dei tag in una richiesta, il contenuto della 
richiesta potrebbe essere una richiesta multivalore (p. 1208). In questo caso, devi usare gli operatori 
su set ForAllValues o ForAnyValue. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo di più chiavi e 
valori (p. 1209).

Alcuni servizi supportano il tagging con operazioni sulle risorse, come la creazione, la modifica o 
l'eliminazione di una risorsa. Per consentire il tagging e le operazioni come chiamata singola, è necessario 
creare una policy che comprende le operazioni di tagging e di modifica della risorsa. È quindi possibile 
utilizzare la chiave di condizione aws:TagKeys per implementare nella richiesta specifiche chiavi di tag. 
Ad esempio, per limitare i tag quando un utente crea uno snapshot Amazon EC2, è necessario includere 
nella policy l'operazione di creazione ec2:CreateSnapshot e l'operazione di tagging ec2:CreateTags. 
Per visualizzare una policy per questo scenario che utilizza aws:TagKeys, consulta Creazione di uno 
snapshot con tag nella Guida per l'utente di Amazon EC2 per le istanze Linux.

aws:TokenIssueTime
Lavora con operatori date (p. 1202).

Utilizzare questa chiave per confrontare la data e l'ora in cui sono state emesse le credenziali di sicurezza 
temporanee con la data e l'ora specificate nella policy.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo quando il principale utilizza 
credenziali temporanee per effettuare la richiesta. Questa chiave non è presente nelle richieste della 
AWS CLI, dell'API AWS o dell'SDK AWS effettuate utilizzando le chiavi di accesso.

• Tipo di valore: valore singolo

Per sapere quali servizi supportano l'utilizzo di credenziali temporanee, consulta Servizi AWS che 
funzionano con IAM (p. 1145).

aws:UserAgent
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'applicazione client del richiedente con l'applicazione specificata 
nella policy.

• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta.
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• Tipo di valore: valore singolo

Warning

Questa chiave deve essere utilizzata con attenzione. Poiché il valore aws:UserAgent viene 
fornito dall'intermediario in un'intestazione HTTP, le parti non autorizzate possono utilizzare 
browser modificati o personalizzati per fornire qualsiasi valore aws:UserAgent da essi scelto. Di 
conseguenza, non si dovrebbe utilizzare aws:UserAgent per evitare che parti non autorizzate 
effettuino richieste AWS dirette. Puoi utilizzarlo per consentire solo applicazioni client specifiche e 
solo dopo il test della policy.

aws:userid
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'identificatore dell'entità richiedente con l'ID specificato nella 
policy. Per gli utenti IAM, il valore del contesto della richiesta è l'ID utente. Per i ruoli IAM, questo formato 
di valore può variare. Per informazioni dettagliate su come vengono visualizzate le informazioni per 
diverse entità, consultare Specifica di un'entità principale (p. 1181). Per esempi specifici di valori chiave
principal, vedi Valori della chiave dell'entità principale (p. 1221).

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta per tutte le richieste, incluse le richieste 
anonime.

• Tipo di valore: valore singolo

aws:username
Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare il nome utente del richiedente con il nome utente specificato 
nella policy. Per informazioni dettagliate su come vengono visualizzate le informazioni per diverse entità, 
consultare Specifica di un'entità principale (p. 1181). Per esempi specifici di valori chiave principal, vedi
Valori della chiave dell'entità principale (p. 1221).

• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta per gli utenti IAM. Le richieste 
anonime e le richieste effettuate utilizzando i ruoli IAM o dell'Utente root dell'account AWS non includono 
questa chiave. Le richieste effettuate utilizzando le credenziali di IAM Identity Center non includono 
questa chiave nel contesto. Per informazioni su come controllare l'accesso agli utenti in IAM Identity 
Center, consulta identitystore:UserId in Utilizzo degli attributi predefiniti dall'archivio di identità di 
IAM Identity Center per il controllo degli accessi in AWS. Gli utenti di IAM Identity Center sono le persone 
della tua forza lavoro che hanno bisogno di accedere ai tuoi Account AWS o alle tue applicazioni cloud.

• Tipo di valore: valore singolo

aws:ViaAWSService
Lavora con operatori booleani (p. 1202).

Utilizzare questa chiave per verificare se un servizio AWS effettua una richiesta a un altro servizio per 
conto dell'utente.

La chiave di contesto della richiesta restituisce true quando un servizio utilizza le credenziali di un'entità 
IAM per effettuare una richiesta per conto del principale. La chiave di contesto restituisce false se il 
servizio utilizza un ruolo di servizio oppure un ruolo collegato al servizio per effettuare una chiamata per 
conto dell'entità. La chiave di contesto della richiesta restituisce anche false quando l'entità effettua 
direttamente la chiamata.
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• Disponibilità: questa chiave è sempre inclusa nel contesto della richiesta.
• Tipo di valore: valore singolo

È possibile utilizzare questa chiave di condizione per consentire o negare l'accesso in base al fatto che una 
richiesta sia stata effettuata da un servizio. Per un esempio di policy, consultare AWS: rifiuta l'accesso ad 
AWS in base all'IP di origine (p. 480).

aws:VpcSourceIp
Lavora con operatori indirizzo IP (p. 1203).

Utilizzare questa chiave per confrontare l'indirizzo IP da cui è stata effettuata una richiesta con l'indirizzo 
IP specificato nella policy. In una policy, la chiave corrisponde solo se la richiesta proviene dall'indirizzo IP 
specificato e passa attraverso un endpoint VPC.

• Disponibilità: questa chiave è inclusa nel contesto della richiesta solo se la richiesta viene effettuata 
utilizzando un endpoint VPC.

• Tipo di valore: valore singolo

Per ulteriori informazioni, consultare Controllo degli accessi ai servizi con endpoint VPC nella Guida per 
l'utente di Amazon VPC.

Altre chiavi di condizione cross-service
Le chiavi di condizione globali sono chiavi di condizione con un prefisso aws:. I singoli servizi possono 
creare chiavi di condizione specifiche. Queste chiavi di condizione specifiche del servizio includono un 
prefisso che corrisponde al nome del servizio, ad esempio iam: o sts:.

I servizi possono creare chiavi specifiche del servizio disponibili nel contesto delle richieste ad altri servizi. 
Queste chiavi sono disponibili in più servizi, ma non sono chiavi di condizione globali. Ad esempio, AWS 
STS supporta le chiavi di condizione di federazione basate su SAML (p. 1294). Queste chiavi sono 
disponibili quando un utente federato tramite SAML esegue operazioni AWS in altri servizi. Altri esempi 
includono identitystore:UserId e ec2:SourceInstanceArn.

Per visualizzare le chiavi di condizione specifiche del servizio per un servizio, consulta Operazioni, risorse e 
chiavi di condizione per i servizi AWS e scegli il servizio di cui desideri visualizzare le chiavi.

Chiavi del contesto di condizione IAM e AWS STS
Per verificare il valore delle chiavi incluse nel contesto della richiesta di tutte le richieste AWS è possibile 
utilizzare l'elemento Condition in una policy JSON. Queste chiavi forniscono informazioni sulla richiesta 
in sé o sulle risorse a cui la richiesta fa riferimento. È possibile controllare che le chiavi abbiano determinati 
valori prima di consentire l'operazione richiesta dall'utente. Ciò consente un controllo granulare sulla 
corrispondenza o meno delle istruzioni della policy JSON rispetto a una richiesta API in ingresso. Per 
informazioni su come utilizzare l'elemento Condition in una policy JSON, consulta Elementi delle policy 
JSON IAM: Condition (p. 1196).

Questo argomento descrive le chiavi definite e fornite dal servizio IAM iam: (con un prefisso ) e dal 
servizio AWS Security Token Service (AWS STS) (con un prefisso sts:). Anche diversi altri servizi AWS 
offrono chiavi specifiche del servizio, pertinenti alle operazioni e alle risorse definite da tale servizio. 
Per ulteriori informazioni, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi AWS. La 
documentazione relativa a un servizio che supporta le chiavi di condizione contiene spesso ulteriori 
informazioni. Ad esempio, per informazioni sulle chiavi che puoi utilizzare nelle policy per le risorse Amazon 
S3, consulta Chiavi di policy Amazon S3 nella Guida per l’utente di Amazon Simple Storage Service.

Argomenti
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• Chiavi disponibili per IAM (p. 1289)
• Chiavi disponibili per la federazione delle identità Web AWS (p. 1291)
• Chiavi disponibili per la federazione AWS STS basata su SAML (p. 1294)
• Chiavi disponibili per AWS STS (p. 1298)

Chiavi disponibili per IAM
È possibile utilizzare le seguenti chiavi di condizione nelle policy che controllano l'accesso alle risorse IAM:

iam:AssociatedResourceArn

Lavora con operatori ARN (p. 1205).

Specifica l'ARN della risorsa a cui verrà associato questo ruolo al servizio di destinazione. La risorsa 
in genere appartiene al servizio a cui l'entità sta passando il ruolo. A volte, la risorsa potrebbe 
appartenere a un terzo servizio. Ad esempio, potresti passare un ruolo a Amazon EC2 Auto Scaling 
che può essere utilizzato in un'istanza di Amazon EC2. In questo caso, la condizione corrisponderebbe 
all'ARN dell'istanza Amazon EC2.

Questa chiave di condizione si applica solo all'operazione PassRole (p. 287) in una policy. Non può 
essere usata per limitare altre operazioni.

Utilizzare questa chiave di condizione in un criterio per consentire a un'entità di passare un ruolo, 
ma solo se tale ruolo è associato alla risorsa specificata. È possibile utilizzare caratteri jolly (*) per 
consentire operazioni eseguite su un tipo specifico di risorsa senza limitare la regione o l'ID risorsa. 
Ad esempio, è possibile consentire a un utente o a un ruolo IAM di passare qualsiasi ruolo al servizio 
Amazon EC2 da utilizzare con istanze nella regione us-east-1 o us-west-1. L'utente o il ruolo IAM 
non è autorizzato a passare ruoli ad altri servizi. Inoltre, non consente ad Amazon EC2 di utilizzare il 
ruolo con istanze in altre regioni.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:PassRole", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": {"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"}, 
        "ArnLike": { 
            "iam:AssociatedResourceARN": [ 
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:us-west-1:111122223333:instance/*" 
            ] 
        } 
    }
}

Note

Servizi AWS che supportano iam:PassedToService (p. 1290) supportano anche questa 
chiave di condizione.

iam:AWSServiceName

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Specifica il servizio AWS a cui questo ruolo è collegato.

In questo esempio, consenti a un'entità di creare un ruolo collegato ai servizi se il nome del servizio è
access-analyzer.amazonaws.com.
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{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
       "Resource": "*", 
       "Condition": { 
         "StringLike": { 
           "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com" 
         } 
       } 
     }] 
 }

iam:OrganizationsPolicyId

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Controlla che la policy con l'ID AWS Organizations specificato soddisfi la policy usata nella 
richiesta. Per visualizzare una policy IAM di esempio che utilizza la chiave di condizione, 
consulta IAM: visualizzazione delle informazioni dell'ultimo accesso al servizio per una policy di 
Organizations (p. 506).

iam:PassedToService

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Specifica il principale del servizio a cui un ruolo può essere passato. Questa chiave di condizione si 
applica solo all'operazione PassRole (p. 287) in una policy. Non può essere usata per limitare altre 
operazioni.

Quando si utilizza questa chiave di condizione in una policy, specificare il servizio utilizzando un 
principale del servizio. Il principale di un servizio è il nome di un servizio che può essere specificato 
nell'elemento Principal di una policy. Il formato tipico è SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com.

Puoi utilizzare iam:PassedToService per limitare gli utenti in modo che possano passare ruoli 
solo a servizi specifici. Ad esempio, un utente può creare un ruolo di servizio (p. 188) che affida a 
CloudWatch la scrittura di dati di log in un bucket Amazon S3 per suo conto. L'utente deve quindi 
collegare una policy di autorizzazione e una policy di affidabilità al nuovo ruolo di servizio. In 
questo caso, la policy di affidabilità deve specificare cloudwatch.amazonaws.com nell'elemento
Principal. Per visualizzare una policy che consente all'utente di passare il ruolo a CloudWatch, 
consulta IAM: passaggio di un ruolo IAM a un servizio AWS specifico (p. 500).

Utilizzando questa chiave di condizione, puoi assicurarti che gli utenti creino ruoli di servizio solo 
per i servizi specificati. Ad esempio, se un utente con la policy precedente tenta di creare un ruolo 
di servizio per Amazon EC2, l'operazione avrà esito negativo. L'errore si verifica perché l'utente non 
dispone dell'autorizzazione per trasferire il ruolo ad Amazon EC2.

A volte si passa un ruolo a un servizio che poi a sua volta lo passa a un servizio diverso.
iam:PassedToService include solo il servizio finale che assume il ruolo, non il servizio intermedio 
che lo passa.

Note

Alcuni servizi non supportano questa chiave di condizione.
iam:PermissionsBoundary

Lavora con operatori ARN (p. 1205).

Verifica che la policy specificata è collegata come limite delle autorizzazioni sulla risorsa del principale 
IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM (p. 438)
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iam:PolicyARN

Lavora con operatori ARN (p. 1205).

Controlla l'Amazon Resource Name (ARN) di una policy gestita nelle richieste che implicano una policy 
gestita. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso alle policy (p. 455).

iam:ResourceTag/key-name

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Controlla che il tag collegato alla risorsa dell'identità (utente o ruolo) corrisponda al nome e al valore 
della chiave specificata.

Note

IAM e iam:ResourceTag supportano sia la chiave di condizione IAM AWS STS che la 
chiave di condizione globale aws:ResourceTag.

Puoi aggiungere attributi personalizzati alle risorse IAM sotto forma di coppia chiave-valore. Per 
ulteriori informazioni sui tag per le risorse IAM, consulta the section called “Tagging delle risorse 
IAM” (p. 329). Puoi utilizzare ResourceTag per controllare l'accesso (p. 462) alle risorse AWS, 
incluse le risorse IAM. Tuttavia, poiché IAM non supporta i tag per i gruppi, non puoi utilizzare i tag per 
controllare l'accesso ai gruppi.

Questo esempio mostra come creare una policy basata sull'identità che consenta di eliminare gli 
utenti con il tag status=terminated. Per utilizzare questa policy, sostituisci il testo segnaposto 
in corsivo nella policy di esempio con le tue informazioni. Quindi, segui le indicazioni fornite in
Creazione di una policy (p. 519) o Modifica di una policy (p. 548).

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iam:DeleteUser", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"StringEquals": {"iam:ResourceTag/status": "terminated"}} 
    }]
}

Chiavi disponibili per la federazione delle identità Web AWS
Puoi utilizzare la federazione delle identità Web per fornire credenziali di sicurezza temporanee agli utenti 
che sono stati autenticati tramite un provider di identità OpenID (OP) compatibile con OpenID Connect a 
un provider di identità IAM OpenID Connect (OIDC) nel tuo account AWS. Esempi di provider sono Login 
with Amazon, Amazon Cognito, Google o Facebook. È possibile utilizzare token di identità (id_tokens) 
del proprio OP OpenID, nonché id_token emessi per gli account di servizio dei cluster di Amazon Elastic 
Kubernetes Service. In questo caso, sono disponibili chiavi di condizione aggiuntive quando vengono 
utilizzate credenziali di sicurezza temporanee per effettuare una richiesta. È possibile utilizzare queste 
chiavi per scrivere policy che limitano l'accesso degli utenti federati alle risorse associate a un provider, 
un'app o un utente specifici. Queste chiavi vengono in genere utilizzate nelle policy di trust di un ruolo. 
Definisci le chiavi delle condizioni utilizzando il nome del provider OIDC seguito dall'attestazione (:aud,
:azp, :amr, sub). Per i ruoli utilizzati da Amazon Cognito, le chiavi vengono definite utilizzando cognito-
identity.amazonaws.com seguita dall'attestazione.

amr

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Esempio: cognito-identity.amazonaws.com:amr
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Utilizzando Amazon Cognito per la federazione delle identità web, la chiave cognito-
identity.amazonaws.com:amr (Authentication Methods Reference) include le informazioni di 
accesso dell'utente. La chiave è multivalore, il che significa che è possibile testarla in una policy con
operatori di definizione di condizioni (p. 1208). La chiave può contenere i seguenti valori:
• Se l'utente non è autenticato, la chiave contiene solo unauthenticated.
• Se l'utente è autenticato, la chiave contiene il valore authenticated e il nome del provider 

di accesso utilizzato nella chiamata (graph.facebook.com, accounts.google.com o
www.amazon.com).

Ad esempio, la seguente condizione nella policy di affidabilità di un ruolo Amazon Cognito verifica se 
l'utente non è autenticato:

"Condition": { 
  "StringEquals":  
    { "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:identity-pool-id" }, 
  "ForAnyValue:StringLike":  
    { "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
}

aud

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare la chiave di condizione aud per verificare che l'ID client Google o l'ID pool di identità di 
Amazon Cognito corrisponda a quello specificato nella policy. È possibile utilizzare la chiave aud con 
la chiave sub per lo stesso provider di identità.

Esempi:
• accounts.google.com:aud
• cognito-identity.amazonaws.com:aud

La chiave di condizione accounts.google.com:aud corrisponde ai seguenti campi del token ID di 
Google.
• aud per gli ID client Google OAuth 2.0 dell'applicazione, quando il campo azp non è impostato. 

Quando il campo azp è impostato, il campo aud corrisponde alla chiave della condizione
accounts.google.com:oaud (p. 1293).

• azp quando il campo azp è impostato. Questo può accadere per app ibride in cui un'applicazione 
Web e un'app Android hanno un ID client Google OAuth 2.0 diverso ma condividono lo stesso 
progetto delle API di Google.

Per ulteriori informazioni sui campi aud e azp di Google, consulta la Guida OpenID Connect di Google 
Identity Platform .

Quando si scrive una policy utilizzando la chiave di condizione accounts.google.com:aud, occorre 
sapere se l'app è un'app ibrida che imposta il campo azp.

Campo azp non impostato

La policy di esempio seguente funziona per le app non ibride che non impostano il campo azp. In 
questo caso, il valore del campo aud del token ID di Google corrisponde a entrambi i valori della 
chiave di condizione accounts.google.com:aud e accounts.google.com:oaud.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"}, 
            "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "accounts.google.com:aud": "aud-value", 
                    "accounts.google.com:oaud": "aud-value", 
                    "accounts.google.com:sub": "sub-value" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Campo azp impostato

La policy di esempio seguente funziona per app ibride che impostano il campo azp. In questo caso, 
il valore del campo aud del token ID di Google corrisponde solo al valore della chiave di condizione
accounts.google.com:oaud. Il valore del campo azp corrisponde al valore della chiave di 
condizione accounts.google.com:aud.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"}, 
            "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "accounts.google.com:aud": "azp-value", 
                    "accounts.google.com:oaud": "aud-value", 
                    "accounts.google.com:sub": "sub-value" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

id

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Esempi:
• graph.facebook.com:app_id
• graph.facebook.com:id
• www.amazon.com:app_id
• www.amazon.com:user_id

Utilizzare queste chiavi per verificare che l'ID dell'applicazione (o del sito) o l'ID utente corrispondano 
a quello specificato nella policy. Funziona per Facebook o Login with Amazon. È possibile utilizzare la 
chiave app_id con la chiave id per lo stesso provider di identità.

oaud

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Esempio: accounts.google.com:oaud

Se si utilizza Google per la federazione delle identità Web, questa chiave specifica i destinatari Google 
(aud) a cui è rivolto questo token ID. Deve essere uno degli ID client OAuth 2.0 dell'applicazione.
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sub

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Esempi:
• accounts.google.com:sub
• cognito-identity.amazonaws.com:sub

Utilizzare queste chiavi per verificare che l'ID utente corrisponda a quello specificato nella policy È 
possibile utilizzare la chiave sub con la chiave aud per lo stesso provider di identità.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/111122223333:aud": 
 "sts.amazonaws.com", 
                  "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/111122223333:sub": 
 "system:serviceaccount:default:assumer" 
               } 
            } 
    ] 
      }

Ulteriori informazioni sulla federazione delle identità Web

Per ulteriori informazioni sulla federazione delle identità Web, consultare i seguenti argomenti:
• Guida per l'utente di Amazon Cognito.
• Informazioni sulla federazione delle identità Web (p. 203)

Chiavi disponibili per la federazione AWS STS basata su SAML
Se utilizzi la federazione basata su SAML usando AWS Security Token Service (AWS STS), puoi includere 
ulteriori chiavi di condizione nella policy.

Policy di affidabilità di un ruolo SAML
Nella policy di affidabilità di un ruolo è possibile includere le chiavi seguenti, che consentono di stabilire 
se il chiamante è autorizzato ad assumere il ruolo. Salvo per saml:doc, tutti i valori sono derivati 
dall'asserzione SAML. Tutti gli elementi nell'elenco sono disponibili nell'editor visivo della console IAM 
quando crei o modifichi una policy con condizioni. Gli elementi contrassegnati con [] possono avere un 
valore che è un elenco del tipo specificato.

saml:aud

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

L'URL di un endpoint a cui vengono presentate le asserzioni SAML. Il valore di questa chiave proviene 
dal campo SAML Recipient dell'asserzione, non dal campo Audience.

saml:commonName[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo commonName.
saml:cn[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).
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Questo è un attributo eduOrg.
saml:doc

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Rappresenta il principale utilizzato per assumere il ruolo. Il formato è ID account/nome-
descrittivo-provider, ad esempio 123456789012/SAMLProviderName. Il valore ID account si 
riferisce all'account proprietario del provider SAML (p. 223).

saml:edupersonaffiliation[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonassurance[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonentitlement[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonnickname[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonorgdn

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonorgunitdn[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonprimaryaffiliation

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonprimaryorgunitdn

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonprincipalname

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:edupersonscopedaffiliation[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
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saml:edupersontargetedid[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduPerson.
saml:eduorghomepageuri[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduOrg.
saml:eduorgidentityauthnpolicyuri[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduOrg.
saml:eduorglegalname[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduOrg.
saml:eduorgsuperioruri[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduOrg.
saml:eduorgwhitepagesuri[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo eduOrg.
saml:givenName[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo givenName.
saml:iss

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

L'approvatore, che è rappresentato da un URN.
saml:mail[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo mail.
saml:name[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo name.
saml:namequalifier

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Un valore hash basato sul nome descrittivo del provider SAML. Il valore è la concatenazione dei 
seguenti valori, in ordine e separati da un carattere '/':
1. Il valore di risposta Issuer (saml:iss)
2. L'ID dell'account AWS
3. Il nome descrittivo (l'ultima parte dell'ARN) del provider SAML in IAM
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La concatenazione dell'ID account e del nome descrittivo del provider SAML è disponibile per le policy 
IAM sotto forma di chiave saml:doc. Per ulteriori informazioni, consulta Identificazione univoca degli 
utenti nella federazione basata su SAML (p. 212).

saml:organizationStatus[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo organizationStatus.
saml:primaryGroupSID[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo primaryGroupSID.
saml:sub

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è l'oggetto della richiesta, che include un valore che identifica in modo univoco un singolo 
utente in un'organizzazione (ad esempio, _cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).

saml:sub_type

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questa chiave può avere il valore persistent o transient oppure consistere dell'URI Format
completo, tratto dagli elementi Subject e NameID utilizzati nell'asserzione SAML. Il valore
persistent indica che il valore in saml:sub è lo stesso per un utente da una sessione all'altra. Se 
il valore è transient, l'utente dispone di un valore saml:sub diverso per ogni sessione. Per ulteriori 
informazioni sull'attributo Format dell'elemento NameID, consulta Configurazione delle asserzioni 
SAML per la risposta di autenticazione (p. 230).

saml:surname[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo surnameuid.
saml:uid[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo uid.
saml:x500UniqueIdentifier[]

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è un attributo x500UniqueIdentifier.

Per informazioni generali sugli attributi eduPerson ed eduOrg, consulta il sito Web REFEDS. Per un 
elenco di eduPerson attributi, consulta la specifica della classe di oggetti eduPerson (201602).

Le chiavi di condizione il cui tipo è un elenco possono includere più valori. Per creare condizioni nelle 
policy per valori con elenchi, è possibile utilizzare gli operatori di definizione (p. 1208) (ForAllValues,
ForAnyValue). Ad esempio, per consentire l'accesso a qualsiasi utente la cui affiliazione è "facoltà" o 
"staff" (ma non "studente") è possibile utilizzare una condizione come la seguente:

"Condition": { 
   "ForAllValues:StringLike": { 
     "saml:edupersonaffiliation":[ "faculty", "staff"]  
   }
}
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Policy di autorizzazioni del ruolo SAML

Nella policy di autorizzazioni di un ruolo per la federazione SAML che definisce a quali risorse gli utenti 
sono autorizzati ad accedere in AWS è possibile includere le seguenti chiavi:

saml:namequalifier

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Contiene un valore hash che rappresenta la combinazione dei valori saml:doc e saml:iss. 
Viene utilizzata come qualificatore di spazio dei nomi; la combinazione di saml:namequalifier e
saml:sub identifica un utente in modo univoco.

saml:sub

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questo è l'oggetto della richiesta, che include un valore che identifica in modo univoco un singolo 
utente in un'organizzazione (ad esempio, _cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3).

saml:sub_type

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Questa chiave può avere il valore persistent o transient oppure consistere dell'URI Format
completo, tratto dagli elementi Subject e NameID utilizzati nell'asserzione SAML. Il valore
persistent indica che il valore in saml:sub è lo stesso per un utente da una sessione all'altra. Se 
il valore è transient, l'utente dispone di un valore saml:sub diverso per ogni sessione. Per ulteriori 
informazioni sull'attributo Format dell'elemento NameID, consulta Configurazione delle asserzioni 
SAML per la risposta di autenticazione (p. 230).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di queste chiavi, consultare Informazioni sulla federazione basata su 
SAML 2.0 (p. 209).

Chiavi disponibili per AWS STS
Puoi utilizzare le seguenti chiavi di condizione nelle policy di attendibilità del ruolo IAM per i ruoli che 
vengono assunti usando le operazioni AWS Security Token Service (AWS STS).

sts:AWSServiceName

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per specificare il servizio in cui è possibile utilizzare un token al portatore. 
Quando si utilizza questa chiave di condizione in una policy, specificare il servizio utilizzando un 
principale del servizio. Il principale di un servizio è il nome di un servizio che può essere specificato 
nell'elemento Principal di una policy. Ad esempio, codeartifact.amazonaws.com è l'entità 
servizio AWS CodeArtifact.

Alcuni servizi AWS richiedono che l'utente disponga dell'autorizzazione a ottenere un token 
di connessione del servizio AWS STS prima di poter accedere alle loro risorse a livello di 
programmazione. Ad esempio, AWS CodeArtifact richiede che le entità utilizzino token portatori 
per eseguire alcune operazioni. Il comando aws codeartifact get-authorization-token
restituisce un token di connessione. È quindi possibile utilizzare il token del portatore per eseguire 
operazioni AWS CodeArtifact. Per ulteriori informazioni sui token del portatore, vedere Utilizzo dei 
token di connessione (p. 402).

Disponibilità: questa chiave è presente nelle richieste che ottengono un token di connessione. Non 
è possibile effettuare una chiamata diretta per AWS STS per ottenere un token al portatore. Quando 
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si eseguono alcune operazioni in altri servizi, il servizio richiede il token del portatore per conto 
dell'utente.

È possibile utilizzare questa chiave di condizione per consentire ai principal di ottenere un token di 
portatore da utilizzare con un servizio specifico.

sts:DurationSeconds

Lavora con operatori numerici (p. 1201).

Utilizzare questo tasto per specificare la durata (in secondi) che un principal può usare quando si 
ottiene un token AWS STS portatore.

Alcuni servizi AWS richiedono che l'utente disponga dell'autorizzazione a ottenere un token 
di connessione del servizio AWS STS prima di poter accedere alle loro risorse a livello di 
programmazione. Ad esempio, AWS CodeArtifact richiede che le entità utilizzino token portatori 
per eseguire alcune operazioni. Il comando aws codeartifact get-authorization-token
restituisce un token di connessione. È quindi possibile utilizzare il token del portatore per eseguire 
operazioni AWS CodeArtifact. Per ulteriori informazioni sui token del portatore, vedere Utilizzo dei 
token di connessione (p. 402).

Disponibilità: questa chiave è presente nelle richieste che ottengono un token di connessione. Non 
è possibile effettuare una chiamata diretta per AWS STS per ottenere un token al portatore. Quando 
si eseguono alcune operazioni in altri servizi, il servizio richiede il token del portatore per conto 
dell'utente. La chiave non è presente per le operazioni AWS STS di assume-role.

sts:ExternalId

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per richiedere che un'entità principale fornisca un identificatore specifico quando 
assume un ruolo IAM.

Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando l'entità fornisce un ID esterno mentre 
assume un ruolo utilizzando la AWS CLI o l'API AWS.

Un identificatore univoco che può essere richiesto quando assumi un ruolo in un altro account. Se 
l'amministratore dell'account a cui appartiene il ruolo ha fornito un ID esterno, specifica questo valore 
nel parametro ExternalId. Questo valore può essere qualsiasi stringa, ad esempio una passphrase 
o un numero di account. La funzione principale dell'ID esterno è quella di risolvere e prevenire il 
problema del "confused deputy" (delegato confuso). Per ulteriori informazioni sull'ID esterno e il 
problema del "confused deputy", consulta Come utilizzare un ID esterno quando si concede a una 
terza parte l'accesso alle proprie risorse AWS (p. 195).

Il valore ExternalId deve avere un minimo di 2 caratteri e un massimo di 1.224 caratteri. Il valore 
deve essere alfanumerico senza spazi. Può anche includere i seguenti simboli: più (+), uguale (=), 
virgola (,), punto (.), chiocciola (@), due punti (:), barra (/) e trattino (-).

sts:RoleSessionName

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare il nome di sessione specificato da un'entità principale quando 
si assume un ruolo con il valore specificato nella policy.

Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando l'entità assume il ruolo utilizzando 
la AWS Management Console, qualsiasi comando CLI assume-role o l'operazione API AWS STS
AssumeRole.

È possibile utilizzare questa chiave in una policy di attendibilità del ruolo per richiedere che gli utenti 
forniscano un nome di sessione specifico quando assumono un ruolo. Ad esempio, è possibile 
richiedere che gli utenti IAM specifichino il proprio nome utente come nome di sessione. Dopo che 
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l'utente IAM assume il ruolo, l'attività viene visualizzata nei log AWS CloudTrail (p. 409) con il nome 
della sessione corrispondente al nome utente. Ciò consente agli amministratori di distinguere tra le 
sessioni di ruolo quando un ruolo viene utilizzato da principali diversi.

La seguente policy di attendibilità del ruolo richiede che gli utenti IAM nell'account 111122223333
forniscano il nome utente IAM come nome di sessione quando assumono il ruolo. Questo requisito 
viene applicato utilizzando la variabile di condizione (p. 1215) aws:username nella chiave di 
condizione. Questa policy consente agli utenti IAM di assumere il ruolo a cui è collegata la policy. 
Questa policy non consente a chiunque utilizzi credenziali temporanee di assumere il ruolo perché la 
variabile username è presente solo per gli utenti IAM.

Important

È possibile utilizzare qualsiasi chiave di condizione a valore singolo come variabile (p. 1215). 
Non è possibile utilizzare una chiave della condizione multi-valore come variabile.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"}, 
            "Condition": { 
                "StringLike": {"sts:RoleSessionName": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Quando un amministratore visualizza il log AWS CloudTrail relativo a un'operazione, può confrontare il 
nome della sessione con i nomi utente nei relativi account. Nell'esempio seguente, l'utente denominato
matjac ha eseguito l'operazione utilizzando il ruolo denominato MateoRole. L'amministratore può 
quindi contattare Mateo Jackson, che ha il nome dell'utente matjac.

    "assumedRoleUser": { 
        "assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:matjac", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/MateoRole/matjac" 
    }

Se si consente l'accesso tra account mediante i ruoli (p. 191), gli utenti di un account possono 
assumere un ruolo in un altro account. L'ARN dell'utente del ruolo assunto elencato in CloudTrail 
include l'account in cui esiste il ruolo. Non include l'account dell'utente che ha assunto il ruolo. Gli 
utenti sono univoci solo all'interno di un account. Pertanto, si consiglia di utilizzare questo metodo 
per controllare i log CloudTrail solo per i ruoli assunti dagli utenti negli account amministrati. Gli utenti 
potrebbero utilizzare lo stesso nome utente in più account.

sts:SourceIdentity

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizza questa chiave per confrontare l'identità di origine che un principale specifica quando si assume 
un ruolo con il valore specificato nella policy.

Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando il principale fornisce un'identità di origine 
mentre assume un ruolo utilizzando qualsiasi comando AWS STS assume-role della CLI o l'operazione 
API AWS STS AssumeRole.

È possibile utilizzare questa chiave in una policy di attendibilità del ruolo per richiedere che gli utenti 
forniscano un nome di sessione specifico quando assumono un ruolo. Ad esempio, è possibile 
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richiedere alla forza lavoro o alle identità federate di specificare un valore per l'identità di origine. 
Puoi configurare il provider di identità (IdP) per utilizzare uno degli attributi associati agli utenti, ad 
esempio un nome utente o un messaggio di posta elettronica come identità di origine. L'IdP passa 
quindi l'identità di origine come attributo nelle asserzioni o nelle attestazioni che invia a AWS. Il valore 
dell'attributo di identità di origine identifica l'utente o l'applicazione che assume il ruolo.

Dopo che l'utente assume il ruolo, l'attività viene visualizzata in Log di AWS CloudTrail (p. 409)
con il valore dell'identità di origine impostato. In questo modo è più facile per gli amministratori 
determinare chi o cosa ha eseguito le operazioni con un ruolo in AWS. Per consentire a un'identità 
di impostare un'identità di origine, è necessario concedere le autorizzazioni per l'operazione
sts:SetSourceIdentity.

A differenza di sts:RoleSessionName (p. 1299), dopo aver impostato l'identità di origine, il valore 
non può essere modificato. È presente nel contesto della richiesta di tutte le operazioni intraprese con 
il ruolo dall'identità di origine. Il valore persiste nelle sessioni di ruolo successive quando si utilizzano 
le credenziali di sessione per assumere un altro ruolo. L'assunzione di un ruolo partendo da un altro si 
chiama concatenamento del ruolo (p. 188).

Puoi utilizzare la chiave di condizione globale aws:SourceIdentity (p. 1283) per controllare 
ulteriormente l'accesso alle risorse AWS in base al valore dell'identità di origine nelle richieste 
successive.

La seguente policy di attendibilità del ruolo consente all'utente IAM AdminUser di assumere un ruolo 
nell'account 111122223333. Inoltre, concede l'autorizzazione all'AdminUser per impostare un'identità 
di origine, purché il set di identità di origine sia DiegoRamirez.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAdminUserAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::111122223333:user/AdminUser"}, 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole", 
                "sts:SetSourceIdentity" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"sts:SourceIdentity": "DiegoRamirez"} 
            } 
        } 
    ]
}

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'identità di origine, consulta Monitoraggio e controllo delle 
operazioni intraprese con i ruoli assunti (p. 378).

sts:TransitiveTagKeys

Lavora con operatori stringa (p. 1199).

Utilizzare questa chiave per confrontare le chiavi dei tag di sessione transitivi nella richiesta con quelle 
specificate nella policy.

Disponibilità: questa chiave è presente nella richiesta quando si effettua una richiesta utilizzando 
credenziali di sicurezza temporanee. Queste includono le credenziali create utilizzando qualsiasi 
operazione di assume-role o l'operazione GetFederationToken.

Quando si effettua una richiesta utilizzando credenziali di sicurezza temporanee, il contesto della 
richiesta (p. 1197) include la chiave di contesto aws:PrincipalTag (p. 1272). Questa chiave 
include un elenco di tag di sessione (p. 349), tag di sessione transitivi (p. 356) e tag di ruolo. I tag 
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di sessione transitivi sono tag che persistono in tutte le sessioni successive quando si utilizzano le 
credenziali di sessione per assumere un altro ruolo. L'assunzione di un ruolo partendo da un altro si 
chiama concatenamento del ruolo (p. 188).

È possibile utilizzare questa chiave di condizione in una policy per richiedere l'impostazione di specifici 
tag di sessione come transitivi quando si assume un ruolo o si federa un utente.

Operazioni, risorse e chiavi di condizione per i servizi 
AWS
Ogni servizio AWS è in grado di definire le operazioni, le risorse e le chiavi di condizione di contesto per 
l'utilizzo nelle policy IAM. Per un elenco dei servizi AWS e delle relative operazioni, risorse e chiavi di 
condizione contestuali, consulta Operazioni, risorse e chiavi di condizione in Riferimenti alle autorizzazioni 
del servizio.
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Risorse per ulteriori informazioni su 
IAM

IAM è un prodotto avanzato che consente di proteggere l'Account AWS e le risorse. Per aiutarti a scoprire 
come utilizzare IAM in modo ottimale, sono disponibili numerose risorse.

Argomenti
• Identità (p. 1303)
• Credenziali (password, chiavi di accesso e dispositivi MFA) (p. 1303)
• Autorizzazioni e policy (p. 1304)
• Federazione e delega (p. 1304)
• IAM e altri prodotti AWS (p. 1304)
• Best practice generali relative alla sicurezza (p. 1305)
• Risorse generali (p. 1305)

Identità
Consulta queste risorse per la creazione, la gestione e l'utilizzo di identità.

• Gestione delle identità nel Centro identità IAM: informazioni procedurali sulla creazione di utenti e gruppi 
nel Centro identità IAM.

• Identità IAM (utenti, gruppi di utenti e ruoli) (p. 68): una discussione approfondita su utenti, gruppi e ruoli.

Credenziali (password, chiavi di accesso e 
dispositivi MFA)

Consulta le guide seguenti per gestire le password, le chiavi di accesso e i dispositivi MFA per l'Account 
AWS e per gli utenti IAM.

• Gestione delle password utente in AWS (p. 93): descrive le opzioni per gestire le password per gli utenti 
IAM nel tuo account.

• Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM (p. 105): descrive come funzionano le chiavi di 
accesso e come è possibile utilizzarle per effettuare chiamate programmatiche a AWS. Tuttavia, ci sono 
altre alternative più sicure delle chiavi di accesso che ti consigliamo di prendere in considerazione per 
prime. Per ulteriori informazioni, consulta Considerazioni e alternative per le chiavi di accesso a lungo 
termine nella guida Riferimenti generali di AWS.

• Utilizzo dell'autenticazione a più fattori (MFA) in AWS (p. 116): illustra come configurare l'account e gli 
utenti IAM in modo da richiedere una password e un codice una tantum generato su un dispositivo prima 
che venga consentito l'accesso. (questo metodo viene talvolta denominato autenticazione a due fattori).

Per informazioni generali sui tipi di credenziali utilizzate per accedere ad Amazon Web Services, consulta
Credenziali di sicurezza AWS nella guida Riferimenti generali di AWS.
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Autorizzazioni e policy
Scopri i meccanismi interni delle policy IAM e trova i suggerimenti sui metodi migliori per assegnare le 
autorizzazioni:

• Policy e autorizzazioni in IAM (p. 421): introduce il linguaggio della policy utilizzata per definire le 
autorizzazioni. Illustra il modo in cui collegare le autorizzazioni a utenti o gruppi oppure, per alcuni 
prodotti AWS, alle risorse stesse.

• Documentazione di riferimento degli elementi delle policy JSON IAM (p. 1177): fornisce descrizioni ed 
esempi per ciascun elemento del linguaggio delle policy.

• Convalida delle policy IAM (p. 525): trova le risorse per la convalida delle policy JSON.
• Esempi di policy basate su identità IAM (p. 464): mostra esempi di policy per l'esecuzione di processi 

comuni in vari prodotti AWS.
• Generatore di policy AWS: crea policy personalizzate tramite la scelta di prodotti e operazioni da un 

elenco.
• Simulatore di policy IAM: verifica se una policy consente o rifiuta una determinata richiesta a AWS.

Federazione e delega
È possibile concedere l'accesso alle risorse nell'Account AWS a utenti autenticati (con accesso eseguito) 
altrove. Può trattarsi di utenti IAM in un altro Account AWS (detto delega), utenti autenticati con la 
procedura di accesso della tua organizzazione oppure utenti da un provider di identità Internet, come Login 
with Amazon, Facebook, Google o qualsiasi altro provider di identità compatibile con OpenID Connect 
(OIDC). In questi casi, gli utenti ottengono credenziali di sicurezza temporanee per accedere alle risorse 
AWS.

• Tutorial IAM: Delega dell'accesso tra account AWS tramite i ruoli IAM (p. 35): descrive in dettaglio la 
procedura per concedere l'accesso multi-account a un utente IAM di un altro Account AWS.

• Scenari comuni per le credenziali temporanee (p. 359): descrive i modi in cui gli utenti possono essere 
federati in AWS dopo essere stati autenticati al di fuori di AWS.

• Web Identity Federation Playground: consente di sperimentare con Login with Amazon, Google o 
Facebook per effettuare l'autenticazione e quindi una chiamata ad Amazon S3.

IAM e altri prodotti AWS
Poiché la maggior parte dei prodotti AWS è integrata con IAM, puoi utilizzare le funzionalità di IAM per 
proteggere l'accesso alle risorse in tali prodotti. Le seguenti risorse trattano di IAM e della sicurezza 
per alcuni dei prodotti AWS più diffusi. Per un elenco completo dei prodotti che funzionano con IAM, 
inclusi i collegamenti per ulteriori informazioni su ciascuno, consulta Servizi AWS che funzionano con 
IAM (p. 1145).

Uso di IAM con Amazon EC2
• Controllo dell'accesso alle risorse Amazon EC2: descrive come utilizzare le funzionalità IAM per 

consentire agli utenti di amministrare istanze, volumi e altri elementi di Amazon EC2.
• Utilizzo dei profili delle istanze (p. 307): descrive come utilizzare i ruoli IAM per fornire in modo sicuro 

credenziali per le applicazioni che vengono eseguite su istanze Amazon EC2 e che richiedono l'accesso 
ad altri prodotti AWS.
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Uso di IAM con Amazon S3
• Gestione delle autorizzazioni di accesso alle risorse Amazon S3: illustra il modello di sicurezza Amazon 

S3 per bucket e oggetti, che include le policy IAM.
• Scrittura di policy IAM: concessione dell'accesso a cartelle specifiche dell'utente in un bucket Amazon 

S3: descrive come permettere agli utenti di proteggere le proprie cartelle in Amazon S3. Per ulteriori post 
su Amazon S3 e IAM, seleziona il tag S3 sotto il titolo del post del blog.

Utilizzo di IAM con Amazon RDS
• Utilizzo di AWS Identity and Access Management (IAM) per gestire l'accesso alle risorse Amazon RDS: 

descrive come utilizzare IAM per controllare l'accesso alle istanze di database, agli snapshot di database 
e ad altre risorse.

• Un'introduzione alle autorizzazioni a livello di risorsa per RDS: descrive come utilizzare IAM per 
controllare l'accesso a specifiche istanze Amazon RDS.

Uso di IAM con Amazon DynamoDB
• Utilizzo di IAM per controllare l'accesso alle risorse DynamoDB: descrive come utilizzare IAM per 

consentire agli utenti di amministrare tabelle e indici DynamoDB.
• Il video seguente (8:55) spiega come fornire il controllo dell'accesso a singoli elementi o attributi (o 

entrambi) del database DynamoDB.

Nozioni di base sul controllo granulare degli accessi per DynamoDB

Best practice generali relative alla sicurezza
Queste risorse offrono indicazioni e suggerimenti esperti sui migliori modi per proteggere l'Account AWS e 
le risorse:

• Best practice su sicurezza, identità e conformità: trova risorse sul modo in cui gestire la sicurezza 
degli Account AWS e dei prodotti, inclusi i suggerimenti per l'architettura della sicurezza, l'utilizzo della 
crittografia e della sicurezza dei dati di IAM e molto altro.

• Identity and Access Management— AWSWell-Architected Framework ti aiuta a comprendere concetti 
chiave, principi di progettazione e best practice architetturali per la progettazione e l'esecuzione di carichi 
di lavoro nel cloud.

• Best practice per la sicurezza in IAM (p. 943): fornisce suggerimenti sui modi di utilizzare IAM per 
proteggere l'Account AWS e le risorse.

• Guida per l'utente di AWS CloudTrail: utilizza AWS CloudTrail per tenere traccia di una cronologia delle 
chiamate API apportate a AWS e memorizza tali informazioni nei file di log. Ciò consente di determinare 
quali utenti e account hanno effettuato l'accesso alle risorse nell'account, quando sono state effettuate le 
chiamate, quali operazioni sono state richieste e altro ancora.

Risorse generali
Le risorse seguenti forniscono ulteriori informazioni su IAM e AWS.

• Informazioni sul prodotto per IAM: informazioni generali su AWS Identity and Access Management.
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• AWS re:Post per AWS Identity and Access Management: visita AWS re:Post per discutere di questioni 
tecniche relative a IAM con la community AWS.

• Corsi e workshop: collegamenti a corsi basati su ruoli e di specializzazione nonché a corsi gestiti 
dall'utente per affinare le proprie competenze su AWS e acquisire esperienza pratica.

• Centro sviluppatori AWS: esplora i tutorial, scarica gli strumenti e scopri gli eventi destinati agli 
sviluppatori AWS.

• Strumenti per sviluppatori AWS: collegamenti a strumenti per sviluppatori, SDK, kit di strumenti IDE e 
strumenti a riga di comando per lo sviluppo e la gestione delle applicazioni AWS.

• Centro risorse per le nozioni di base: scopri come configurare il tuo Account AWS, unisciti alla community 
AWS e lancia la tua prima applicazione.

• Tutorial pratici: segui i tutorial dettagliati per avviare la tua prima applicazione su AWS.
• Whitepaper AWS: collegamenti a un elenco completo di whitepaper tecnici AWS, relativi ad argomenti 

come architettura, sicurezza ed economia, creati da AWS Solutions Architect o da altri esperti tecnici.
• AWS SupportCentro : il centro in cui creare e gestire i tuoi casi AWS Support. Include inoltre link ad altre 

risorse utili, quali forum, domande frequenti di tipo tecnico, stato d'integrità del servizio e AWS Trusted 
Advisor.

• AWS Support: la pagina Web principale che include le informazioni su AWS Support, un canale di 
assistenza rapida individuale che aiuta a creare ed eseguire applicazioni nel cloud.

• Contatti - Un punto di contatto centrale per richieste relative a fatturazione, account, eventi, uso illecito e 
altre questioni relative ad AWS.

• AWS Termini di utilizzo del sito: informazioni dettagliate sul copyright e i marchi, l'account, la licenza, 
l'accesso al sito e altri argomenti.

1306

http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=76
http://aws.amazon.com/training/course-descriptions/
http://aws.amazon.com/developer/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/developer/tools/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/getting-started/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/?ref=docs_id=res1
http://aws.amazon.com/whitepapers/
https://console.aws.amazon.com/support/home#/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/
http://aws.amazon.com/contact-us/
http://aws.amazon.com/terms/


AWS Identity and Access Management Guida per l'utente
Endpoint

Chiamata all'API IAM utilizzando le 
richieste di query HTTP

Indice
• Endpoint (p. 1307)
• HTTPS obbligatorio (p. 1308)
• Firma delle richieste API IAM (p. 1308)

È possibile accedere a IAM e ai servizi AWS STS a livello di codice utilizzando l'API query. Le richieste 
dell'API Query sono richieste HTTPS che devono contenere un parametro Action per indicare 
l'operazione da eseguire. IAM e AWS STS supportano le richieste GET e POST per tutte le operazioni. 
Questo significa che l'API non richiede l'uso di GET per alcune operazioni e di POST per altre. Tuttavia, le 
richieste GET sono soggette ai limiti di dimensione di un URL. Anche può variare a seconda del browser, il 
limite tipico è di 2048 byte. Di conseguenza, per le richieste API Query che richiedono dimensioni maggiori, 
devi usare una richiesta POST.

La risposta è un documento XML. Per maggiori dettagli sulla risposta, consulta le pagine delle singole 
operazioni nella Documentazione di riferimento dell'API IAM o nella Documentazione di riferimento dell'API 
AWS Security Token Service.

Tip

Invece di effettuare chiamate dirette alle operazioni API IAM o AWS STS, puoi usare gli 
SDK AWS. Gli SDK AWS sono composti da librerie e codici di esempio per diversi linguaggi 
e piattaforme di programmazione (Java, Ruby, .NET, iOS, Android e altri ancora). Gli SDK 
rappresentano un sistema molto comodo per creare un accesso programmatico a IAM e AWS. 
Ad esempio, gli SDK si occupano di attività quali la firma crittografica delle richieste (vedi di 
seguito), la gestione degli errori e la ripetizione automatica delle richieste. Per ulteriori informazioni 
sull'utilizzo di altri SDK AWS, incluse notizie su come scaricarli e installarli, consulta la pagina
Strumenti per Amazon Web Services.

Per ulteriori informazioni sulle operazioni delle API e sugli errori, consulta la Documentazione di riferimento 
dell'API IAM o la Documentazione di riferimento dell'API AWS Security Token Service.

Endpoint
IAM e AWS STS dispongono di un singolo endpoint globale ciascuno:

• (IAM) https://iam.amazonaws.com
• (AWS STS) https://sts.amazonaws.com

Note

In aggiunta all'endpoint globale, AWS STS supporta anche l'invio di richieste a endpoint regionali. 
Prima di utilizzare AWS STS in una regione, devi attivare STS in quella regione per il tuo Account 
AWS. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di regioni aggiuntive per AWS STS, consulta
Gestione di AWS STS in una Regione AWS (p. 396).
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HTTPS obbligatorio

Per ulteriori informazioni sugli endpoint e le regioni AWS per tutti i servizi, consulta Endpoint e quote di 
servizio nella Riferimenti generali di AWS.

HTTPS obbligatorio
L'API Query restituisce informazioni sensibili, come ad esempio le credenziali di sicurezza. Per tale ragione 
devi usare HTTPS per crittografare tutte le richieste API.

Firma delle richieste API IAM
Le richieste devono essere firmate usando un ID chiave di accesso e una Secret Access Key. L'utilizzo 
delle credenziali Utente root dell'account AWS per le attività quotidiane con IAM è fortemente sconsigliato. 
Puoi utilizzare le credenziali per un utente IAM oppureAWS STS per generare credenziali di sicurezza 
provvisorie.

Per firmare le richieste API, consigliamo di utilizzare AWS Signature Version 4. Per informazioni sull'uso di 
Signature Version 4, consulta Processo di firma con Signature Version 4 in Riferimento generale AWS.

In Riferimento generale AWS sono disponibili anche le informazioni sull'utilizzo di Signature Version 2.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

• AWS Credenziali di sicurezza. Fornisce informazioni di carattere generale sui tipi di credenziali usate per 
accedere ad AWS.

• Best practice per la sicurezza in IAM (p. 943). Presenta un elenco di suggerimenti per l'uso del servizio 
IAM per proteggere le risorse AWS.

• Credenziali di sicurezza temporanee in IAM (p. 358). Descrive come creare e usare credenziali di 
sicurezza temporanee.
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Cronologia dei documenti per IAM
La tabella seguente descrive i principali aggiornamenti della documentazione IAM.

Modifica Descrizione Data

Supporto per più dispositivi con 
autenticazione a più fattori (MFA) 
per utenti root e utenti IAM

Ora puoi aggiungere fino a otto 
dispositivi MFA per utente, tra 
cui le chiavi di sicurezza FIDO, 
password monouso (TOTP) 
di software con applicazioni di 
autenticazione virtuale o token 
TOTP hardware.

16 novembre 2022

Supporto di IAM Access Analyzer 
per i nuovi tipi di risorse

IAM Access Analyzer ha aggiunto 
il supporto per i seguenti tipi di 
risorse:

• Snapshot del volume Amazon 
EBS

• Repository di Amazon ECR
• File system di Amazon EFS
• Snapshot del database 

Amazon RDS
• Snapshot del cluster database 

Amazon RDS
• Argomenti di Amazon SNS

25 ottobre 2022

Definizione di U2F come obsoleto 
e aggiornamento a WebAuthn/
FIDO

Sono state rimosse le menzioni 
di U2F come opzione MFA e 
aggiunte le informazioni sulle 
chiavi di sicurezza WebAuthn, 
FIDO2 e FIDO.

31 maggio 2022

Aggiornamenti alla resilienza in 
IAM

Sono state aggiunte informazioni 
sul mantenimento dell'accesso 
alle credenziali IAM quando 
un evento interrompe la 
comunicazione tra Regioni AWS.

16 maggio 2022

Nuove chiavi della condizione 
globale per le risorse

Ora puoi controllare l'accesso 
alle risorse in base all'account, 
all'unità organizzativa (OU) 
o all'organizzazione in AWS 
Organizations che contiene 
le risorse. In una policy 
IAM puoi utilizzare le chiavi 
della condizione globale
aws:ResourceAccount,
aws:ResourceOrgID e
aws:ResourceOrgPaths.

27 aprile 2022

Esempi di codice per IAM 
utilizzando gli SDK AWS

Sono stati aggiunti esempi di 
codice che mostrano come 

7 aprile 2022
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utilizzare IAM con un Software 
Development Kit (SDK) AWS. 
Gli esempi sono suddivisi in 
estratti di codice che mostrano 
come richiamare le singole 
funzioni di servizio ed esempi 
che mostrano come eseguire 
un'attività specifica richiamando 
più funzioni all'interno dello 
stesso servizio.

Aggiornamenti al diagramma 
di flusso della logica della 
valutazione delle policy

Aggiornamenti al diagramma di 
flusso della logica di valutazione 
della policy e al testo correlato 
nella sezione Determinare se una 
richiesta è consentita o rifiutata in 
un account.

17 novembre 2021

Aggiornamenti alle best practice 
di sicurezza

Sono state aggiunte informazioni 
sulla creazione di utenti 
amministrativi anziché utilizzare 
le credenziali utente root, sono 
state rimosse le best practice di 
utilizzo dei gruppi di utenti per 
assegnare le autorizzazioni agli 
utenti IAM ed è stato chiarito 
quando utilizzare le policy gestite 
anziché le policy inline.

5 ottobre 2021

Aggiornamenti all'argomento 
della logica di valutazione delle 
policy per le policy basate sulle 
risorse

Sono state aggiunte informazioni 
sull'impatto delle policy basate 
sulle risorse e dei diversi tipi 
pincipali nello stesso account.

5 ottobre 2021

Aggiornamenti alle chiavi a valore 
singolo e alle chiavi di condizione 
multivalore

Ora le differenze tra le chiavi a 
valore singolo e di condizione 
multivalore sono illustrate in 
modo più dettagliato. Il tipo 
di valore è stato aggiunto a 
ogni  chiave di contesto della 
condizione globale AWS.

30 settembre 2021

IAM Access Analyzer supporta i 
punti di accesso multi-regione di 
Amazon S3

IAM Access Analyzer 
identificherà i bucket Amazon 
S3 che consentono l'accesso 
pubblico e tra account, inclusi 
quelli che utilizzano i punti di 
accesso multi-regione di Amazon 
S3.

2 settembre 2021

Aggiornamenti delle policy gestite 
da AWS - Aggiornamento a una 
policy esistente

IAM Access Analyzer ha 
aggiornato una policy gestita da 
AWS.

2 settembre 2021
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Più servizi supportati per la 
generazione di policy a livello di 
operazione

IAM Access Analyzer può 
generare policy IAM con 
informazioni sulle attività di 
accesso a livello di operazione 
per altri servizi AWS.

24 agosto 2021

Generazione di policy IAM per 
percorsi tra account

È ora possibile utilizzare IAM 
Access Analyzer per generare 
policy granulari basate sull'attività 
di accesso utilizzando un 
percorso AWS CloudTrail in un 
account diverso, ad esempio, 
un percorso AWS Organizations 
centralizzato.

18 agosto 2021

Controlli delle policy aggiuntivi 
per IAM Access Analyzer

IAM Access Analyzer ha 
esteso la convalida delle policy 
aggiungendo nuovi controlli 
delle policy che convalidano le 
condizioni incluse nelle policy 
IAM. Questi controlli analizzano 
il blocco delle condizioni 
nell'istruzione della policy e 
riportano avvisi di sicurezza, 
errori e suggerimenti insieme a 
consigli attuabili.

IAM Access Analyzer ha aggiunto 
i seguenti controlli delle policy:

• Errore: formato principale del 
servizio non valido

• Errore: chiave di tag mancante 
nella condizione

• Avviso di sicurezza: Rifiuta 
NotAction con chiave di 
condizione tag non supportata 
per il servizio

• Avviso di sicurezza: Rifiuta con 
chiave di condizione tag non 
supportata per il servizio

• Avviso di sicurezza: chiavi di 
condizione abbinate mancanti

• Suggerimento: consentire 
NotAction con chiave di 
condizione tag non supportata 
per il servizio

• Suggerimento: consentire con 
chiave di condizione tag non 
supportata per il servizio

29 giugno 2021
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Supporto per l'ultima operazione 
eseguita per più servizi

Ora è possibile visualizzare le 
informazioni dell'ultimo accesso 
dell'operazione alla console 
IAM relative all'ultima volta che 
un principale IAM ha utilizzato 
un'operazione per i seguenti 
servizi: Amazon EC2, IAM, 
Lambda e operazioni di gestione 
di Amazon S3. Puoi anche 
utilizzare la AWS CLI o l'API 
AWS per recuperare un report di 
dati. È possibile utilizzare queste 
informazioni per identificare le 
autorizzazioni non necessarie, in 
modo da perfezionare le policy 
IAM e aderire meglio al principio 
del privilegio minimo.

19 aprile 2021

Monitoraggio e controllo delle 
operazioni intraprese con i ruoli 
assunti

Gli amministratori possono 
configurare i ruoli IAM per 
richiedere che le identità passino 
un'identità di origine che viene 
registrata in AWS CloudTrail. 
La revisione delle informazioni 
sull'identità di origine consente 
agli amministratori di determinare 
chi o cosa ha eseguito le 
operazioni con le sessioni del 
ruolo assunto.

13 Aprile 2021

Generazione di policy IAM basate 
sull'attività di accesso

È ora possibile utilizzare IAM 
Access Analyzer per generare 
policy granulari in base all'attività 
di accesso rilevata in AWS 
CloudTrail.

7 Aprile 2021

Controlli delle policy per IAM 
Access Analyzer

IAM Access Analyzer fornisce 
ora oltre 100 controlli delle policy 
con suggerimenti utili durante la 
creazione delle policy.

16 marzo 2021

Opzioni di convalida delle policy 
estese

Convalida delle policy estesa 
disponibile nella console IAM, 
l'API AWS e la AWS CLI grazie 
ai controlli delle policy in IAM 
Access Analyzer per consentire 
la creazione di policy JSON sicuri 
e funzionali.

15 marzo 2021

Tagging delle risorse IAM È ora possibile taggare altre 
risorse IAM utilizzando una 
coppia di tag chiave-valore.

11 febbraio 2021
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Policy delle password di default 
per gli utenti IAM

Se non si imposta una policy 
delle password personalizzata 
per l'Account AWS, ora le 
password dell'utente IAM 
devono soddisfare le policy delle 
password AWS di default.

18 novembre 2020

Le pagine delle operazioni, 
delle risorse e delle chiavi della 
condizione per i servizi AWS 
sono state spostate

Ogni servizio AWS è in grado di 
definire le operazioni, le risorse e 
le chiavi di condizione di contesto 
per l'utilizzo nelle policy IAM. È 
ora possibile trovare l'elenco dei 
servizi AWS e le relative azioni, 
risorse e chiavi di condizione 
contestuali in Riferimenti alle 
autorizzazioni del servizio.

16 Novembre 2020

Durata della sessione dei ruoli 
più lunga per gli utenti IAM

Gli utenti IAM possono ora 
avere una durata più lunga della 
sessione dei ruoli quando si 
passa da un ruolo a un altro nella 
AWS Management Console, 
riducendo le interruzioni dovute 
alla scadenza della sessione. 
Agli utenti viene concessa la 
durata massima della sessione 
impostata per il ruolo o il tempo 
rimanente nella sessione 
dell'utente IAM, a seconda di 
quale sia minore.

24 luglio 2020

Utilizzo di Service Quotas per 
richiedere aumenti rapidi per le 
entità IAM

Puoi richiedere aumenti 
di quota per quote IAM 
regolabili utilizzando la console 
Service Quotas. Ora, alcuni 
aumenti vengono approvati 
automaticamente in Service 
Quotas e sono disponibili nel 
tuo account in pochi minuti. Le 
richieste più grandi vengono 
inviate a AWS Support.

25 giugno 2020
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Le ultime informazioni di accesso 
a IAM ora includono le operazioni 
di gestione di Amazon S3

Oltre alle informazioni sull'ultimo 
accesso al servizio, è ora 
possibile visualizzare nella 
console IAM le informazioni 
sull'ultima volta che un principale 
IAM ha utilizzato un'operazione 
Amazon S3. Puoi anche utilizzare 
l'API AWS CLI o AWS per 
recuperare i dati del report. Il 
report include informazioni sui 
servizi e le azioni consentiti a 
cui gli utenti hanno tentato di 
accedere e quando. È possibile 
utilizzare queste informazioni 
per identificare le autorizzazioni 
non necessarie, in modo da 
perfezionare le policy IAM e 
aderire meglio al principio del 
privilegio minimo.

3 giugno 2020

Aggiunta del capitolo sulla 
sicurezza

Il capitolo sulla sicurezza ti aiuta 
a capire come configurare IAM 
e AWS STS per soddisfare gli 
obiettivi di sicurezza e conformità. 
Scoprirai anche come utilizzare 
altri servizi AWS per monitorare e 
proteggere le risorse IAM.

29 aprile 2020

sts:RoleSessionName È ora possibile scrivere 
una policy che concede le 
autorizzazioni in base al nome di 
sessione specificato da un'entità 
principale quando si assume un 
ruolo.

21 aprile 2020

Aggiornamento della pagina di 
accesso AWS

Quando si accede alla pagina 
di accesso AWS principale, 
non è possibile scegliere di 
accedere come Utente root 
dell'account AWS o utente IAM. 
In questo caso, l'etichetta sulla 
pagina indica se è necessario 
fornire il proprio indirizzo 
e-mail dell'utente root o le 
informazioni sull'utente IAM. 
Questa documentazione include 
acquisizioni dello schermo 
aggiornate per comprendere 
meglio le pagine di accesso 
AWS.

4 marzo 2020
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Chiavi della condizione 
aws:ViaAWSService e 
aws:CalledVia

È ora possibile scrivere una 
policy per limitare se i servizi 
possono effettuare richieste 
per conto di un principale IAM 
(utente o ruolo). Quando un'entità 
effettua una richiesta a un 
servizio AWS, tale servizio 
potrebbe utilizzare le credenziali 
dell'entità per effettuare richieste 
successive ad altri servizi. 
Utilizzare la chiave di condizione
aws:ViaAWSService per 
stabilire se un servizio effettua 
una richiesta utilizzando 
le credenziali di un'entità. 
Utilizzare le chiavi di condizione
aws:CalledVia per stabilire 
se servizi specifici fanno una 
richiesta utilizzando le credenziali 
di un'entità.

20 febbraio 2020

Policy Simulator aggiunge 
il supporto per i limiti delle 
autorizzazioni

È ora possibile verificare l'effetto 
dei limiti delle autorizzazioni sulle 
entità IAM con il simulatore di 
policy IAM.

23 gennaio 2020

Valutazione della policy 
multiaccount

Vengono fornite informazioni su 
come AWS valuta le policy per 
l'accesso multi-account. Ciò si 
verifica quando una risorsa in 
un account che concede fiducia 
include una policy basata sulle 
risorse che consente al principale 
in un altro account di accedere 
alla risorsa. La richiesta deve 
essere consentita in entrambi gli 
account.

2 gennaio 2020

Tag di sessione Puoi ora includere tag quando 
assumi un ruolo o esegui la 
federazione di un utente in AWS 
STS. Quando esegui l'operazione
GetFederationToken o
AssumeRole, puoi passare i 
tag di sessione come attributi. 
Quando esegui le operazioni
AssumeRoleWithSAML o
AssumeRoleWithWebIdentity, 
puoi passare attributi dalle 
identità aziendali a AWS.

22 novembre 2019
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Controllo dell'accesso per 
gruppi di Account AWS in AWS 
Organizations

Puoi ora fare riferimento alle 
unità organizzative (UO) da 
AWS Organizations nelle policy 
IAM. Se utilizzi Organizations 
per organizzare gli account in 
unità organizzative, prima di 
concedere l'accesso alle tue 
risorse puoi richiedere che 
i principali appartengano a 
un'unità organizzativa specifica. 
I principali includono Utente root 
dell'account AWS, utenti IAM e 
ruoli IAM. A tale scopo, specifica 
il percorso dell'unità organizzativa 
nella chiave di condizione
aws:PrincipalOrgPaths nelle 
tue policy.

20 novembre 2019

Ultimo ruolo utilizzato Puoi ora visualizzare la data, 
l'ora e la regione in cui è stato 
utilizzato l'ultimo ruolo. Queste 
informazioni consentono inoltre 
di identificare i ruoli inutilizzati 
nel tuo account. Puoi utilizzare 
la AWS Management Console, 
AWS CLI e l'API di AWS per 
visualizzare le informazioni 
relative alla data di ultimo utilizzo 
di un ruolo.

19 novembre 2019

Aggiornamento della pagina 
Chiavi di contesto delle 
condizioni globali

Puoi ora scoprire quando 
ciascuna delle chiavi di 
condizione globali è inclusa 
nel contesto di una richiesta. 
Puoi inoltre spostarti tra le 
chiavi più facilmente utilizzando 
il sommario della pagina. Le 
informazioni contenute nella 
pagina consentono di scrivere 
policy più accurate. Ad esempio, 
se i tuoi dipendenti utilizzano la 
federazione con ruoli IAM, devi 
utilizzare la chiave aws:userId
e non la chiave aws:userName. 
La chiave aws:userName si 
applica solo agli utenti IAM e non 
ai ruoli.

6 ottobre 2019
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ABAC in AWS Informazioni sul funzionamento 
del controllo degli accessi 
basato su attributi (ABAC) in 
AWS utilizzando tag e il modo 
in cui si rapporta al modello di 
autorizzazione AWS tradizionale. 
Utilizza il tutorial ABAC per 
informazioni su come creare e 
testare una policy che consenta 
ai ruoli IAM con tag del principale 
di accedere alle risorse con 
i tag corrispondenti. Questa 
strategia consente agli individui di 
visualizzare o modificare solo le 
risorse AWS richieste per i propri 
processi.

3 ottobre 2019

Operazione GetAccessKeyInfo di 
AWS STS

Puoi rivedere le chiavi di accesso 
AWS nel codice per stabilire 
se le chiavi provengono da un 
account di tua proprietà. Puoi 
passare un ID chiave di accesso 
utilizzando il comando aws sts 
get-access-key-info AWS 
CLI o l'operazione API AWS
GetAccessKeyInfo.

24 luglio 2019

Visualizzazione delle informazioni 
sull'ultimo accesso al servizio 
Organizations in IAM

Ora puoi visualizzare i dati 
sull'ultimo accesso al servizio 
per un'entità o policy AWS 
Organizations nella sezione AWS 
Organizations della console IAM. 
Puoi anche utilizzare l'API AWS 
CLI o AWS per recuperare i dati 
del report. Questi dati includono 
informazioni sui servizi consentiti 
a cui i principali in un account 
di Organizations hanno provato 
ad accedere e il momento in 
cui è stato effettuato questo 
tentativo. Puoi utilizzare queste 
informazioni per identificare le 
autorizzazioni non necessarie, in 
modo da perfezionare le policy di 
Organizations per aderire meglio 
al principio del privilegio minimo.

20 giugno 2019

Utilizzo di una policy gestita in 
una policy di sessione

Ora puoi trasferire fino a 10 ARN 
di policy gestite quando assumi 
un ruolo. Questo consente di 
limitare le autorizzazioni delle 
credenziali temporanee del ruolo.

7 maggio 2019
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Compatibilità della regione AWS 
STS di token di sessione per 
l'endpoint globale

Ora puoi scegliere se utilizzare 
i token degli endpoint globali 
versione 1 o versione 2. I token 
versione 1 sono validi solo 
nelle regioni AWS che sono 
disponibili per impostazione 
predefinita. Questi token non 
funzionano nelle regioni abilitate 
manualmente, ad esempio Asia 
Pacifico (Hong Kong). I token 
Versione 2 sono validi in tutte le 
regioni. Tuttavia, i token versione 
2 sono più lunghi e potrebbe 
influenzare i sistemi utilizzati per 
archiviare temporaneamente i 
token.

26 aprile 2019

Abilitazione e disabilitazione delle 
regioni AWS

Ora puoi creare una policy che 
consenta a un amministratore di 
abilitare e disabilitare la regione 
Asia Pacifico (Hong Kong) (ap-
east-1).

24 aprile 2019

Pagina Le mie credenziali di 
sicurezza dell'utente IAM

Gli utenti IAM possono ora 
gestire le proprie credenziali 
nella pagina Le mie credenziali 
di sicurezza. Questa pagina 
della AWS Management Console 
mostra informazioni sull'account, 
come l'ID account e l'ID utente 
canonico. Gli utenti possono 
anche visualizzare e modificare le 
password, le chiavi di accesso, i 
certificati X.509, le chiavi SSH e 
le credenziali Git.

24 gennaio 2019

API Access Advisor È ora possibile utilizzare l'API 
AWS o AWS CLI per visualizzare 
i dati sull'ultimo accesso al 
servizio.

7 dicembre 2018

Tagging di utenti e ruoli IAM È ora possibile utilizzare i tag 
IAM per aggiungere attributi 
personalizzati a un'identità 
(utente o ruolo IAM) utilizzando 
una coppia chiave-valore di tag. 
È anche possibile usare i tag per 
controllare l'accesso di un'identità 
alle risorse o per controllare quali 
tag possono essere collegati a 
un'identità.

14 novembre 2018

Chiavi di sicurezza U2F È ora possibile utilizzare chiavi 
di sicurezza U2F come opzione 
per l'autenticazione Multi-
Factor Authentication (MFA) per 
l'accesso alla AWS Management 
Console.

25 settembre 2018
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Supporto per gli endpoint 
Amazon VPC

Ora è possibile stabilire una 
connessione privata tra il tuo 
VPC e AWS STS nella regione 
Stati Uniti occidentali (Oregon).

31 luglio 2018

Limiti delle autorizzazioni La nuova funzionalità permette 
di concedere più facilmente a 
dipendenti affidabili la possibilità 
di gestire le autorizzazioni IAM 
senza concedere anche l'accesso 
amministrativo completo a IAM.

12 luglio 2018

aws:PrincipalOrgID La nuova chiave di condizione 
semplifica il controllo dell'accesso 
alle risorse AWS specificando 
l'organizzazione AWS dei 
principali IAM.

17 maggio 2018

aws:RequestedRegion La nuova chiave di condizione 
semplifica l'uso delle policy IAM 
per controllare l'accesso alle 
regioni AWS.

25 aprile 2018

Maggiore durata della sessione 
per i ruoli IAM

Ora un ruolo IAM può avere una 
sessione della durata di 12 ore.

28 marzo 2018

Flusso di lavoro aggiornato per la 
creazione di ruoli

Il nuovo flusso di lavoro migliora il 
processo di creazione di relazioni 
di trust e di collegamento delle 
autorizzazioni ai ruoli.

8 settembre 2017

Processo di accesso all'Account 
AWS

L'esperienza di accesso a 
AWS aggiornata consente sia 
all'utente root che agli utenti IAM 
di utilizzare il collegamento Sign 
In to the Console (Accedi alla 
console) sulla home page della 
AWS Management Console.

25 agosto 2017

Policy IAM di esempio La documentazione aggiornata 
include oltre 30 esempi di policy.

2 agosto 2017

Best practice di IAM Le informazioni aggiunte alla 
sezione Utenti della console IAM 
semplificano l'adozione delle best 
practice di IAM.

5 luglio 2017

Dimensionamento automatico 
delle risorse

Le autorizzazioni a livello di 
risorsa possono controllare 
l'accesso e le autorizzazioni per 
l'auto scaling delle risorse.

16 maggio 2017

Database Amazon RDS for 
MySQL e Amazon Aurora

Gli amministratori di database 
possono associare gli utenti di 
database agli utenti e ai ruoli IAM 
e gestire così l'accesso utente a 
tutte le risorse AWS da un'unica 
posizione.

24 Aprile 2017
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Ruoli collegati ai servizi I ruoli collegati ai servizi offrono 
un modo più semplice e sicuro 
per delegare le autorizzazioni ai 
servizi AWS.

19 aprile 2017

Riepiloghi delle policy I nuovi riepiloghi delle policy 
semplificano la comprensione 
delle autorizzazioni nelle policy 
IAM.

23 marzo 2017
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