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1 INTRODUZIONE 

La descrizione del quadro tecnico di riferimento del Sistema Informatico integrato per la 
gestione dei profili dei Clienti finali (SII) è riportata nel documento SII-Quadro_Generale. 
 
Il presente documento fornisce la specifica dei messaggi scambiati tra le PdC e definisce, 
nel rispetto degli standard internazionali rivolti a garantire l’interoperabilità tra sistemi, il  
formato comune di scambio tra i servizi applicativi gestiti all’interno del SII. 
 
La struttura del MessaggioPdC suddivide i dati necessari alla gestione dello scambio tra 
gli attori, contenuti nell’ “Header”, da quelli riferiti all’esecuzione della singola applicazione, 
contenuti nel “Body”. 

In particolare, l’Header comprende gli elementi essenziali per assicurare le operazioni di 
scambio tra gli attori del SII in modo da poter  supportare diversi scenari di cooperazione. 
L’obiettivo è consentire,  attraverso le Porte di Comunicazione, una interfaccia univoca e 
standardizzata  tra i servizi applicativi dei diversi attori, garantendo nel contempo 
l’affidabilità, la sicurezza e la tracciabilità degli scambi effettuati. 

Lo scambio dei messaggi avviene tra le Porte di comunicazione dei vari attori con la Porta 
del gestore del SII. 
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2 La comunicazione tra le porte 
La comunicazione tra le porte avviene mediante lo scambio di messaggi che contengono 
le informazioni necessarie al coordinamento ed alla gestione della comunicazione ed i dati 
scambiati tra i servizi applicativi (es: il nome di un esercente la vendita, il documento 
elettronico di richiesta indennizzo, ecc..).  

 

2.1 Il messaggio SOAP 

Lo scambio delle informazioni tra le porte di comunicazione avviene mediante messaggi 
xml strutturati secondo la specifica SOAP 1.1 in conformità delle raccomandazioni WS-i 
Basic Profile 1.0.  

Lo scambio dei messaggi avviene tramite il protocollo http, come previsto dalla citata 
specifica SOAP, che definisce esattamente il “binding” solo con tale protocollo. 

La specifica SOAP definisce la struttura del messaggio XML con:  
o l’header, che contiene le meta-informazioni necessarie all’instradamento del 

messaggio ed alla sicurezza (IntestazionePdC) ; 

o il body,  che contiene il contenuto informativo (MessaggioSII) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1: Struttura Soap 

Gli elementi e gli attributi che compongono l’header del messaggio SOAP sono finalizzati 
alla implementazione dei requisiti generali delle Porte di Comunicazione. In conformità con 
la specifica SOAP, tali elementi sono specificati all’interno del namespace (“namespace – 
qualified”):  

“http://www.acquirenteunico.it/schemas/2010/SII/AU/Env/”. 

Messaggio: HTTP 

:XML SOAP Envelope 
 

: XML SOAP Header 

: XML SOAP Body 

MessaggioSII 
 

IntestazionePdC 
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Tale namespace DEVE essere usato per identificare gli elementi custom definiti nella 
presente specifica.  
La tabella seguente riporta tutti i Namespace utilizzati nella presente specifica. 

Prefisso  Namespace 
SOAP_ENV  http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 
Xsd  http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
SII_AU http://www.acquirenteunico.it/schemas/2010/SII/AU/Env/ 
ds http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 
Wsse http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-

secext-1.0.xsd 
Tabella 1: Namespace definiti 
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2.2 Autenticità e non ripudio  

Per garantire la sicurezza delle informazioni scambiate sono previsti meccanismi di firma 
digitale. I requisiti di sicurezza implementati sono:  

1. l’integrità e non ripudio dell’intestazione, per garantire la certezza delle 
informazioni riguardo la porta mittente, l’id del messaggio, la data di scadenza;  

2. l’integrità e non ripudio del body,  per garantire la certezza del messaggio 
applicativo,requisito condizionato dalla natura del servizio applicativo; 

Tali requisiti sono assicurati firmando, con il certificato digitale associato alla porta (firma 
infrastrutturale): 

• l’IntestazionePdC presente nel Header SOAP e 

• il MessaggioSII contenuto nel Body. 

La firma infrastrutturale è trasparente rispetto al fruitore. 

La Porta di Comunicazione, nella costruzione del messaggio SOAP - dopo aver composto 
il messaggio da inserire nel body e l’intestazione da inserire nell’header - provvede a 
generare la firma con il certificato associato alla Porta. Questa è poi inserita nel header in 
conformità con la specifica XMLSignature e le raccomandazioni WS-I Basic Security 
Profile.  

Nella figura seguente è rappresentata la struttura del messaggio SOAP con firma 
infrastrutturale su IntestazionePdC e MessaggioSII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 2: Messaggio scambiato tra le PdC 

Messaggio: HTTP 

:XML SOAP Envelope 
 

:XML SOAP Header 

:XML SOAP Body 
Messaggio SII 

IntestazionePdC 

  Sicurezza WS-Security 

Firma Messaggio 

  SignedInfo 

Reference:  IntestazionePdC   

Reference: MessaggioSII 

Certificato x.509v3 Porta Mittente 
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2.3 Gli allegati 

Allo scopo di allegare al messaggio uno o più documenti (binari) la struttura SOAP del 
messaggio può essere inclusa in una struttura MIME [MIME], come previsto dalla specifica 
SOAP with Attachments [SOAP1.1-Attachments].  

I messaggi che includono documenti binari allegati DEVONO essere conformi a: 
o la specifica SOAP with Attachments [SOAP1.1-Attachments] 

o le raccomandazioni  WS-I Attacchments Profile 1.0   

o le raccomandazioni WS-I Basic Security Profile, nel caso di blocchi con firma 

digitale. 

Per gli allegati sono POSSIBILI le due modalità di firma  infrastrutturale e applicativa. 
Al fine di garantire la riservatezza gli allegati POSSONO anche essere cifrati.  

Di seguito è dettagliata la struttura dei messaggi SOAP con allegati nelle due modalità 
previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Allegato con firma applicativa Figura 4: Allegato con firma infrastrutturale 

Messaggio: HTTP 

:XML SOAP Envelope 
 

: XML SOAP Header 

: XML SOAP Body 

MessaggioSII 

:XML SOAP Attachment #1 
 

Documento binario 

IntestazionePdC 

  Sicurezza WS-Security 

Firma Messaggio 

  SignedInfo 

Reference:  IntestazionePdC   

Reference: MessaggioSII 

Reference: Allegato #1 

Certificato x.509v3 Porta Mittente 

Messaggio: HTTP 

:XML SOAP Envelope 
 

: XML SOAP Header 

: XML SOAP Body 

MessaggioSII 

IntestazionePdC 

:XML SOAP Attachment 
 

Documento binario firmato secondo le 
regole del Servizio applicativo (es: 

PKCS#7) 
certificato x.509v3 

  Sicurezza WS-Security 

Firma Messaggio 

  SignedInfo 

Reference:  IntestazionePdC   

Reference: MessaggioSII 

Certificato x.509v3 Porta Mittente 
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3 LA STRUTTURA DEL MESSAGGIO-PDC 
Il messaggio gestito dalla Porta di comunicazione è concettualmente costituito, come detto 
al capitolo 2, da due parti l’intestazionePdC e il MessaggioSII , ciascuno descritto di 
seguito.  

3.1 IntestazionePdC (Header) 
 

L’elemento l’IntestazionePdC contiene gli elementi “Intestazione” per le informazioni sul 
messaggio e “ListaEccezioni” per descrivere gli eventuali errori riscontrati dalla Porta. 
Di seguito è riportata la descrizione degli elementi citati.  

 
 

In conformità alle raccomandazioni WS-i Basic Profile 1.0, l’elemento IntestazionePdC 
contiene due attributi obbligatori: 

 
Attributo  Descrizione  
actor   DEVE assumere il valore indicato dall’URI 

"http://www.acquirenteunico.it/SII_AU/PdC". 
Indica che l’elemento della Header è destinato 
alla prima applicazione SOAP che processa il 
messaggio 

mustUnderstand DEVE assumere il valore “true” per forzare la 
generazione di un fault nel caso in cui il 
messaggio sia ricevuto da un SOAP processor 
che non è in grado di processare l’header block 
definito nella presente specifica 

Tabella 2: Attributi header soap IntestazionePdC 

 
 

3.1.1 Intestazione 
L’elemento Intestazione si compone degli elementi descritti in Figura 5. 
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Figura 5: Intestazione 

 

3.1.1.1 Mittente 
Elemento obbligatorio . Contiene l’identificativo della porta mittente del MessaggioPdC. 

Attributo  Descrizione  
indirizzo Fisico  Attributo obbligatorio . Contiene l'URL della Porta di 

Comunicazione del Mittente.  

Tabella 3: Attributi Mittente 

La Porta di destinazione DEVE verificare il valore impostato con l’anagrafica Porte e: 
• Se non viene trovata nessuna corrispondenza segnalare alla Porta “Mittente” 

l’eccezione SII_AU_101 
• Se l’elemento o il valore dell’elemento è nullo segnalare alla Porta “Mittente” 

l’eccezione SII_AU_102. 

3.1.1.2 Destinatario 
Elemento obbligatorio. Contiene l’identificativo della porta destinataria del MessaggioPdC. 

Attributo  Descrizione  
indirizzo Fisico Attributo obbligatorio . Contiene l'URL della Porta di 

Comunicazione del Destinatario 

Tabella 4: Attributi Destinatario 

La Porta di Destinazione, se non trova il proprio Identificatore nell’elemento Destinatario, 
segnala alla Porta “Mittente” l’eccezione SII_AU_103. 

3.1.1.3 Identificatore 
Elemento obbligatorio . L’identificatore del messaggio DEVE identificare univocamente il 
singolo messaggio. L’univocità è garantita attraverso la composizione di: 

• il codice del Servizio Applicativo a cui è associato il servizio richiesto (es: per il 
Sistema Indennitario potrà essere “SisInd”); 

• l’identificativo della Porta di Comunicazione del Mittente; 



 

SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI 
RELATIVI AI MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS  

MessaggioPdC 
 10/19 

 

Nome doc: SII-MessaggioPdC Versione: 1.0 
Data: 20 febbraio  2011   

 

• un numero di sequenza formato da sette cifre decimali con giustificazione mediante 
zeri (e.g. il numero 1 deve essere codificato come 0000001), resettato ad ogni 
minuto. 

• la data in formato ISO 8601 (aaaa-mm-gg) e l’ora di emissione del messaggio 
(hh:mm).  

Tali informazioni sono separate dal carattere “_” (UNICODE “C0 Controls and Basic Latin” 
LOW LINE 005F), secondo il seguente modello:  
 

<cod.ServizioApplicativo>_<cod. porta_C>_ <num. progressivo>_<data>_<ora> 
 

Se la Porta del “Destinatario”verifica che l’identificativo del messaggio non è definito, 
DEVE segnalare alla Porta “Mittente” l’eccezione SII_AU_110. 

Se la Porta del “Destinatario”verifica che l’identificativo del messaggio non è valido, DEVE 
segnalare alla Porta “Mittente” l’eccezione SII_AU_111. 

3.1.1.4 InformazioniMessaggio 
Tale elemento è obbligatorio  per tutti i messaggi inviati e contiene le informazioni 
temporali e di validità di un messaggio. 
Si compone degli elementi indicati in Figura 6. 
 

 
Figura 6: InformazioniMessaggio 

 

3.1.1.4.1 OraPresaIncarico  
Elemento obbligatorio . L’elemento contiene le informazioni relative alla data e ora di 
presa in carico del messaggio da parte della Porta di Comunicazione del Mittente.  Per la 
definizione del contenuto si rimanda al paragrafo 3.1.1.4.4 
Se la Porta del “Destinatario” verifica che l’OraRegistrazione non è valida, DEVE 
segnalare alla Porta “Mittente” l’eccezione SII_AU_120. 

3.1.1.4.2 OraInvio 
Elemento obbligatorio per i messaggi in invio o inviati. L’ora di invio contiene le 
informazioni relative alla data e ora di invio del messaggio da parte della porta di 
comunicazione del mittente verso la porta di destinazione. Per la definizione del contenuto 
si rimanda al paragrafo 3.1.1.4.4. 
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Se la Porta del “Destinatario” verifica che l’OraInvio non è valida, DEVE segnalare alla 
Porta “Mittente” l’eccezione SII_AU_121. 

Se la Porta del “Destinatario” verifica che OraInvio è precedente ad OraPresaIncarico,  
deve segnalare al mittente l’eccezione SII_AU_122. 

3.1.1.4.3 OraScadenza 
Elemento opzionale . Indica il periodo di validità del messaggio. A livello di servizio 
applicativo PUO’ essere stabilito il tempo massimo entro cui la Porta DEVE inoltrare la 
richiesta alla applicazione destinataria1. Per la definizione del contenuto si rimanda al 
paragrafo 3.1.1.4.4 

Se la Porta del “Destinatario” verifica che la scadenza contiene un valore non valido, 
DEVE segnalare alla Porta del “Mittente” l’eccezione SII_AU_124, mentre se riceve un 
messaggio scaduto, deve segnalare al mittente l’eccezione SII_AU_301. 

3.1.1.4.4 Specifica delle date 

Le struttura delle informazioni relative a  data e ora dei messaggi  DEVONO  essere nel 
formato:  data espressa in formato ISO 8601 seguita da l’ora o in formato ISO 8601 
separati dalla lettera “T”, ovvero  aaaa-mm-ggThh:mm:ss (ad esempio 2010-01-
08T23:01:15). 

L’elemento di tipo data DEVE sempre avere un attributo (tempo) che indica il riferimento 
temporale utilizzato. Il token “Locale” indica il tempo locale non sincronizzato del sistema 
che lo imposta; il token “SII” indica il tempo sincronizzato di rete. 

 
Attributo  Descrizione  
Tempo Attributo obbligatorio . Riferimento temporale utilizzato. 

Valore dell’attributo  Descrizione  
SII_AU_Locale  Tempo impostato dal sistema 

locale. 
SII_AU_SII Sincronismo assunto dalla rete.  

 

Tabella 5: Attributi di tutti gli elementi data-ora  

3.1.1.5 RiferimentoMessaggio 
Elemento condizionato: opzionale  nelle richieste e obbligatorio  nei messaggi di risposta. 
Contiene l’identificatore di un precedente messaggio a cui è correlato il messaggio 
corrente. PUO’ essere valorizzato per correlare una conferma di ricezione ad un 
messaggio inviato in precedenza dal mittente, oppure per correlare una segnalazione di 
eccezione a seguito di ricezione di una richiesta. 

                                                 
1 Tale requisito è specificato a livello di Catalogo dei servizi. 
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Nel caso in cui tale elemento debba essere presente, la Porta del “Destinatario” verifica 
l’elemento e:   

• Se non è definito DEVE segnalare alla Porta del “Mittente” l’eccezione SII_AU_104;  
• Se non è significativo (es:non esiste un precedente messaggio di richiesta), DEVE 

segnalare alla Porta del “Mittente” l’eccezione SII_AU_105. 
 
 

3.1.2 ListaEccezioni 
Elemento opzionale . In questa sezione sono elencate tutte le eccezioni verificate nel 
trattamento dell’elemento SII:IntestazionePdC  contenuto nel messaggio SOAP. Tale tag 
deve essere accompagnato dal relativo SOAP_ENV:Fault, che, nel caso di errore, come 
da specifiche SOAP è obbligatorio. 

 
Figura 7: ListaEccezioni 

 

3.1.2.1 Eccezione 
Elemento obbligatorio .  Questo elemento descrive una singola eccezione verificata. E’ 
dotato dei seguenti attributi: 
 

Attributo  Descrizione  
codiceEccezione Codice dell’errore nel contesto indicato  

Rilevanza Descrive la rilevanza dell’evento accaduto. 

Valore dell’attributo  Descrizione 

SII_EX_INFO  Informazioni generate nel trattamento 
del messaggio 

SII_EX_WARN Evento/Anomalia lieve che non influisce 
sull’esito finale 

SII_EX_ERR Eccezione che può influire sull’esito del 
risultato 

SII_EX_FATAL Errore che non ha consentito di 
completare il trattamento del 
messaggio. 
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Attributo  Descrizione  
Posizione Indica il blocco dati/informazione dove si è verificato l’errore 

Tabella 6: Attributi di Eccezione 

In tabella è riportato l’elenco dei codici di eccezione, alcuni dei quali relativi ai campi della 
Intestazione: 
 

Categoria  Attributo  Descrizione  

Errori nella 
struttura 

SII_AU_001 Errore nel processamento del messaggio 

SII_AU_002  Formato MessaggioPdC non corretto 

SII_AU_003 Formato Intestazione non corretto 

SII_AU_004  Formato Corpo non corretto 

Errori 
nell’intestazione 

SII_AU_100  Errore nel contenuto dell’Intestazione del 
Messaggio 

SII_AU_101 Identificativo del Mittente sconosciuto 

SII_AU_102 Identificativo del Mittente non impostato 

SII_AU_103 Identificativo del Destinatario sconosciuto 

SII_AU_104 Riferimento messaggio non definito 

SII_AU_105 RiferimentoMessaggio non valido 

SII_AU_110 Identificatore messaggio non definito 

SII_AU_111 Identificatore messaggio non valido 

SII_AU_120 OraRegistrazione del messaggio non valida 

SII_AU_121 OraInvio del messaggio non valida 

SII_AU_122 OraInvio e OraRegistrazione non sono congruenti 

SII_AU_123 OraInvio e OraRicezione non sono congruenti 

SII_AU_124 OraScadenza del messaggio non valida 

Errori nel 
Messaggio PdC 

SII_AU_300 Errore nel processamento del messaggio 
applicativo 

SII_AU_301 Identificativo del Fruitore sconosciuto 

SII_AU_302 Identificativo del Fruitore non impostato 

SII_AU_303 Identificativo del Erogatore sconosciuto 

SII_AU_304 Allegato non presente 

SII_AU_305 Allegato non definito 

SII_AU_310 Servizio sconosciuto 
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SII_AU_320 Operazione sconosciuta 

Errori di 
Sicurezza 

SII_AU_400 Errore di sicurezza generico 

SII_AU_401 Fruitore non Autorizzato 

SII_AU_402 Fruitore non autorizzato sulla porta Mittente 

SII_AU_403 Riferimento firma-allegato non valido 

SII_AU_404 Erogatore non Autorizzato 

SII_AU_411 Firma XML non valida 

SII_AU_412 Firma PKCS#7 non valida 

SII_AU_413 Firma XML Allegato non valida 

SII_AU_414 Firma PKCS#7 Allegato non valida 

Tabella 7: Elenco dei codici di eccezione 
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3.2 MessaggioSII (Body) 

Il Body del messaggio SOAP  contiene il messaggioSII scambiato tra il fruitore e 
l’erogatore del servizio applicativo. Il contenuto del messaggio dipende dal particolare 
servizio a cui è destinato,ma  gli elementi descritti di seguito DEVONO essere comunque 
presenti,  per consentire il corretto instradamento del messaggio. 

Qualora la porta, durante l’elaborazione dell’intestazionePdC o del messaggioSII di 
richiesta,  riscontrasse un errore, il successivo messaggio di risposta conterrà nel Body 
Soap  un SOAP_ENV:Fault in sostituzione del MessaggioSII. 
 

Nel segmento sono contenute le informazioni necessarie all’esecuzione di un servizio 
applicativo o i risultati di una elaborazione. Nella sua struttura sono indicate le informazioni 
necessarie all’invocazione delle operazioni e quelle per comunicare i dati. 
 

 
Figura 8: MessaggioSII 

Di seguito sono descritti ti vari elementi. 

3.2.1.1 RichiestaSI 

Contiene le informazioni per identificare il servizio da eseguire ed il fruitore. 

 
Figura 9: RichiestaSII 
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3.2.1.1.1 AzioneRichiesta 

 
Figura 10: AzioneRichiesta 

Questo elemento indica quale servizio applicativo e quale operazione sono richiesti dal 
fruitore. Nel caso in cui il messaggio sia generato in risposta ad una precedente richiesta, 
questo campo indica a quale elaborazione fanno riferimento i dati contenuti. 

Attributo Descrizione 
tipo Richiesta Attributo obbligatorio  che indica il tipo di Messaggio applicativo, 

secondo la seguente codifica: 

Valore dell’attributo  Descrizione 

SII_REQUEST  Il Messaggio SII è una richiesta di 
esecuzione per un servizio applicativo 
(è previsto un messaggio successivo di 
risposta) 

SII_RESPONSE Il Messaggio SII è la  risposta  ad una 
precedente richiesta fatta dal 
Destinatario (La Porta Mittente DEVE 
aver ricevuto in precedenza un 
messaggio di richiesta) 

SII_NOTIFICATION Il Messaggio SII è una notifica, (non è 
previsto un messaggio di risposta) 

 

Tabella 8: Attributi di AzioneRichiesta 

Se la porta di comunicazione riceve un MessaggioSII di richiesta, DEVE effettuare un 
controllo sull’anagrafica servizi e operazioni per verificare se il Fruitore specificato nel 
Mittente del MessaggioSII è abilitato alla richiesta e segnalare una eccezione SII_AU_401 
in caso di non abilitazione. 

3.2.1.1.1.1 Servizio 
Elemento obbligatorio . Rappresenta l’identificativo logico del servizio applicativo 
richiesto/erogato.  
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3.2.1.1.1.2 Operazione 
Elemento obbligatorio . Specifica il tipo di azione richiesta / erogata.  DEVE essere 
univoco nell’ambito del servizio in cui è definito. 

 
Attributo  Descrizione  

tipoOperazione Indica il contesto di codifica consentendo differenti codifiche 
del servizio richiesto. E’ utile, per esempio, per identificare 
un servizio nel mondo simulato ({tipo}= “test”). 

Tabella 9: Attributi di Operazione 

3.2.1.1.2 Erogatore 
Elemento obbligatorio.  Contiene l’identificativo dell’erogatore del servizio applicativo. 

La Porta di Destinazione se non riconosce l’erogatore segnala alla Porta “Mittente” 
l’eccezione SII_AU_303 

3.2.1.1.3 Fruitore  
Elemento obbligatorio.  Contiene l’identificativo del  fruitore del servizio applicativo. 

Se il fruitore indicato nel presente elemento non è abilitato alla comunicazione dalla porta 
specificata, nell’intestazione del messaggio PdC viene segnalata una eccezione 
SII_AU_402 
 

3.2.1.2 DatiSII 

Questo elemento rappresenta il contenitore dei dati  inviati dal fruitore all’erogatore nel 
caso di una richiesta o dall’erogatore al fruitore nel caso di una risposta. Da questo si 
specializzano tutti gli altri elementi che strutturano i dati per ciascun servizio.  

In relazione alle specifica dell’operazione richiesta, il contenuto dell’elemento PUO’ essere 
cifrato secondo lo standard WS-Security e le raccomandazioni WS-I Basic Security Profile. 
In caso di cifratura dei dati, come contenitore dei dati inviati, DEVE essere utilizzato 
l’elemento DatiSIICifrati in sostituzione dell’elemento DatiSII. La relazioni tra i due elementi 
è mostrata nella seguente figura. 

 
Figura 11: Elemento DatiSIICifrati 

L’elemento DatoCasuale, è un elemento aggiunto dalla PdC per garantire la sicurezza 
secondo le raccomandazioni WS-I Basic Security Profile. Il contenuto di tale elemento è 
casuale.  
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4 CONVENZIONI E REGOLE DI NOMENCLATURA  

Le convenzioni di nomenclatura sono un insieme di regole con cui identificare, attraverso 
nomi logici, tutti gli “elementi” dell’infrastruttura SII. 

4.1  Regole per le Porte di Comunicazione 

La Porta di Comunicazione è identificata da una URI composta secondo la seguente 
regola: 

<identificativo_soggetto>.sii.it 

in cui <identificativo_soggetto> è colui che gestisce la porta. L’identificativo del 
soggetto è un nome simbolico auto esplicativo. Tale nome deve essere privo articoli, 
proposizioni, spazi ecc.  la separazione tra parole differenti deve essere ottenuta 
attraverso l’alternanza maiuscole/minuscole; non vanno usati spazi né il carattere “_” 
(underscore). 
 
 Ad esempio la porta di comunicazione di Acquirente Unico Spa sarà identificato da: 

AcquirenteUnico.sii.it 

 
Qualora un soggetto possieda più porte di comunicazione, ciascuna di queste possiede un 
URI del tipo: 

<identificativo_locale_porta>.<identificativo_soggetto>.sii.it 

Dove l’identificativo_locale_porta, è attribuito arbitrariamente, ma con l’obbligo di essere 
univoco, all’interno dello spazio dei nomi del soggetto e rispettare le regole di 

nomenclatura dell’<identificativo_ soggetto>, di seguito un esempio 

riferito ad Acquirente Unico: 
PdcPortaleWeb.AcquirenteUnico.sii.it 

PdcGestoreSii.AcquirenteUnico.sii.it 

 

4.2 Regole per i Processi e i Servizi Applicativi  

Tutti i processi ed i servizi  applicativi  sono identificati da una URI  del tipo: 
sii.it/<id_processo_appl>     per i processi  

sii.it/<id_processo_appl>/<id_servizio>  per i servizi 
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dove  <id_processo_appl> e <id_servizio> rappresentano rispettivamente 
l’identificativo del processo applicativo e del servizio applicativo.Entrambi sono nomi 
simbolici  il più auto esplicativi per i quali valgono le regole di nomenclatura visti per gli 
identificativo del soggetto 
Ad esempio, nel caso sel processo del “Sistema indennitario” gli identificatori sono: 
 

sii.it/SistemaIndennitario Uri del processo applicativo 

sii.it/SistemaIndennitario/SrvDistributore Uri del servizio applicativo delle 
operazione associate al distributore 
relativi al sistema indennitario. 

 

Inoltre nella scrittura dei WSDL implementativi, negli URI dei servizi (nell’elemento 
bindinng) si deve seguire la specifica: 
 

<nome_host>/serviziSii/<id_processo_appl>/<id_servizio> 

 

Dove <nome_host> è il nome dell’host su cui sono distribuiti i servizi mentre 

<id_processo_appl> e <id_servizio> sono definiti come descritto in precedenza. 


