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1 OBIETTIVI E CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 
La legge 129/2010 che istituisce il “Sistema informatico integrato per la gestione dei 
flussi relativi ai mercati dell’energia elettrica e d del gas ”, nel seguito per brevità 
indicato come SII, ne stabilisce le finalità e individua AU quale responsabile della sua 
realizzazione e gestione, mentre il modello di governo e di funzionamento è definito da 
AEEG. 
 
Per la realizzazione del SII sono stati redatti da AU i documenti che ne delineano 
l’architettura, l’organizzazione e le tecnologie standard da adottare, di seguito riportati:  

- SII-Quadro_Generale 
- SII-Porta_Comunicazione 
- SII-MessaggioPdC 
- SII-Processi_Flussi 
- SII-Sicurezza 
- SII-Portale_WEB 
- SII-Definizioni e glossario. 

I suddetti documenti tracciano un primo livello di definizione del Sistema e individuano 
ulteriori documenti di dettaglio da produrre in fase realizzativa. 

Il presente documento (SII-Quadro_Generale) definisce la visione d’insieme del SII dal 
punto di vista tecnico-organizzativo ed  inquadra tutti gli altri documenti. Documento Stato  

 

 
 

2 PRINCIPI DI BASE  

Il Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati 
dell’energia elettrica ed il gas è inteso come l’insieme di strutture organizzative, 
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per la condivisione, l’integrazione e lo 
scambio dei flussi di dati del settore energia, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle 
informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia delle basi dati e dei sistemi informatici 
di ciascuno dei  soggetti partecipanti.   

Come previsto dal citato Art. 1-bis della legge 129/2010, il SII gestisce i flussi informativi 
fra gli Attori del mercato energetico secondo i "principi di funzionamento" e i processi 
regolati da AEEG.  
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L’AEEG, con delibera del 17 novembre 2010 –ARG/com 201/10  ha emanato le “Direttive 
per lo sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi 
operatori dei mercati liberalizzati”, disponibile al sito: 

 http://www.autorita.energia.it/it/index.htm.  

I criteri generali, il modello generale di funzionamento e il modello organizzativo del SII 
sono definiti dall’AEEG nell’Allegato A della sopra citata delibera del 17 novembre 2010. 
Tale Allegato A stabilisce in particolare: 

a) i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti (articoli 2 e 6); 

b) i criteri generali relativi alla sicurezza ed agli standard informatici (articolo 5);  

c) l’istituzione di una Commissione, composta da rappresentati dell’AEEG e del 
Gestore del SII (art. 7) con i compiti di: 

- monitorare il rispetto della tempistica di realizzazione del SII; 

- individuare e segnalare tempestivamente agli organismi competenti le 
necessità di intervento per la rimozione degli eventuali ostacoli alla 
realizzazione del SII; 

- analizzare le esigenze di modifiche dell’assetto regolatorio; 

- identificare possibili integrazioni nel SII di nuove funzionalità, al fine 
dell’implementazione di Processi ulteriori; 

- fungere da centro di informazione e disseminazione per le parti interessate. 

In base a quanto previsto dal suddetto Allegato A alla citata delibera del 17 novembre, di 
seguito sono evidenziati i soggetti coinvolti nel SII, il loro ruolo e le principali funzioni. 
 

Soggetti  Ruolo  e funzioni 

AEEG E’ l’Autorità di indirizzo e regolazione del mercato energetico.  Ha funzione di 
indirizzo del SII, in particolare: 

- identifica e definisce i Processi che devono essere gestiti tramite il SII e le 
eventuali successive modifiche, 

- stabilisce le priorità nello sviluppo del SII,  

- stabilisce i livelli di servizio minimi che il Gestore del SII deve garantire nella 
gestione dei Processi, 

- definisce la reportistica al fine di monitorare: 

� il funzionamento del SII e il recepimento delle regole dei 
Processi da parte del Gestore;  

� il rispetto degli adempimenti da parte degli Utenti;  

� l’andamento dei mercati. 
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Attore  

(Alias Utente del SII) 

Ciascuno degli operatori del mercato italiano dell’energia abilitato ad utilizzare il 
SII,  esclusi i clienti finali1.  Un Attore del SII è un soggetto che eroga e/o fruisce 
di almeno un  servizio applicativo e scambia flussi informativi in relazione a uno 
o più processi gestiti dal SII. 

Acquirente Unico E’ il Gestore  del SII. Ha il compito di realizzazione, sviluppo ed esercizio del SII; 
in particolare: 

- definisce le linee guida, le specifiche tecniche, le modalità operative di 
attuazione e di funzionamento del SII; 

- definisce il modello tecnologico del SII e, in particolare, definisce i servizi 
infrastrutturali e i servizi applicativi; 

- implementa tramite il SII i Processi individuati dall’AEEG;  

- pianifica e gestisce la realizzazione e l’evoluzione tecnologica del SII; 

- definisce il piano di progressivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla 
Tabella 1 nella gestione dei flussi informativi tramite il SII; 

- definisce le procedure di qualificazione degli Attori in base ai Processi di 
interesse;  

- gestisce i flussi ed i servizi sulla base del workflow dei processi regolati 
dall’AEEG; 

- sovrintende al monitoraggio del SII, raccogliendo e verificando le 
informazioni richieste dall’AEEG.  

Tabella A- Ruoli e funzioni dei soggetti 

Il SII  dovrà essere realizzato ed operare  secondo i seguenti principi generali: 

- il Gestore del SII è responsabile delle autorizzazioni per l’accesso ai dati ed ai  
servizi del SII; 

- ciascun Attore ha la responsabilità della correttezza e veridicità dei dati forniti; 

- ciascun Attore è autonomo nella gestione dei propri sistemi, nella definizione e 
nella attuazione delle politiche di sicurezza del proprio sistema informativo, fermo 
restando l’obbligo di rispettare le disposizioni del regolamento di funzionamento 
del SII, relative, in particolare, ai i requisiti minimi di sicurezza. 

Il SII è caratterizzato da una struttura centralizzata che: 

- gestisce una banca dati (Registro Ufficiale) contente, tra l’altro, tutti i punti di 
prelievo nazionali di energia elettrica e gas naturale,  

- interagisce con i soggetti che operano nel mercato dell’energia elettrica e del gas; 

- garantisce la sicurezza e la tempestività nella gestione dei flussi informativi, oltre a 
favorire la concorrenzialità dell'intero mercato.  

Nel SII, in particolare, deve essere garantita la sicurezza, la riservatezza delle 

                                                 
1 I clienti finali, i cui dati sono oggetto di trattamento da parte del SII, non interagiscono direttamente con lo stesso. 
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informazioni e la loro salvaguardia nel tempo, assicurando: 

- l’”opponibilità” e l’integrità dei dati contenuti nel Registro Ufficiale; 

- la “non ripudiabilità” delle comunicazioni; 

- la “tracciabilità” degli accessi ai dati ed ai servizi del SII da parte degli utenti 
autorizzati. 

Sulla base della regolazione stabilita per i processi del mercato elettrico dall’AEEG, il 
Gestore del SII, secondo quanto previsto nel citato Allegato A della Delibera del 17 
novembre 2010, predispone le specifiche tecniche e le procedure per la gestione dei 
processi stessi attraverso il SII.  

L’attuazione dei processi del SII da parte degli Attori coinvolti può seguire due modalità: 
utilizzo di una interazione di tipo Application To Application (A2A) o di un Portale web.  

La scelta fra le due modalità è lasciata ad ogni singolo Attore ed è svolta in base alle 
esigenze dell’Attore e al grado di sviluppo dei propri sistemi informativi. 

In entrambe le modalità, i singoli Attori sono tenuti a definire il ruolo di Responsabile di 
Servizio  che ha il compito di sovraintendere alle componenti tecniche, di sicurezza e 
organizzative in relazione all’utilizzo del SII.  

Ogni Attore, indipendentemente dalla modalità scelta, ha il compito di predisporre le 
procedure informatiche idonee per l’esecuzione dei processi attraverso il SII sulla base 
delle specifiche tecniche e degli standard predisposti dal Gestore.   

Ogni Attore per ciascun processo gestito dal SII, provvede alla fase di test e qualificazione 
dei servizi. Tali attività sono effettuate sulla base di test funzionali e operativi predisposti 
dal Gestore. Il Responsabile del Servizio ha il compito di pianificare e sovraintendere alle 
attività di test e collaudo.  

Al termine delle attività di test e collaudo, se concluse con esito positivo, l’Attore è 
qualificato per il relativo processo gestito dal SII. La qualificazione dell’Attore, in relazione 
al processo, può essere sospesa o revocata in conseguenza di anomalie riscontrate o di 
problemi di sicurezza. 

Il SII eroga una serie di servizi per la gestione della sicurezza e il monitoraggio del 
workflow dei processi gestiti. Al Gestore spetta inoltre il compito di monitorare il rispetto 
dei tempi di servizio inerenti ciascun processo, così come definiti dalle delibere AEEG e 
implementati nel workflow dei processi. 

Per agevolare l’attuazione di quanto stabilito nelle delibere AEEG, il Gestore del SII 
assicura un servizio di assistenza tecnica a supporto dei singoli Attori. Tale servizio ha il 
compito di fornire supporto tecnico e informatico per la gestione della fase di qualificazione 
dei processi e per l’assistenza in caso di problematiche inerenti la sicurezza. 
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3 ARCHITETTURA  DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO  

Il SII ha come presupposto la necessità di facilitare e standardizzare l’interazione tra i 
sistemi informativi dei soggetti coinvolti nei processi del settore energetico, attraverso una 
soluzione non invasiva sia rispetto ai sistemi informatici, sia alle procedure interne di 
ciascun Attore. La progettazione è stata quindi guidata dall’obiettivo di assicurare 
l’indispensabile autonomia operativa di ciascun Attore all’interno del proprio dominio di 
responsabilità.  

 
Ciò ha portato all’adozione di un’architettura Application to Application (A2A)  
sostanzialmente volta a consentire l’interoperabilità dei sistemi applicativi  degli Attori2, 
basata sul modello Service Oriented Architecture, ovvero sulla tecnologia dei web 
services. 
 
Nello specifico, il modello d’interazione A2A del SII si basa sulle seguenti componenti 
concettuali: 

- le porte di comunicazione  (PdC), che costituiscono una interfaccia standardizzata 
per l’interazione sicura, tracciata e certificata, tra le applicazioni interne al dominio 
di responsabilità di Attori diversi che collaborano in un processo applicativo;  

- i servizi, erogati e fruiti dai singoli Attori, attraverso le proprie porte di 
comunicazione, in attuazione dei processi applicativi  del SII; 

- i servizi infrastrutturali  assicurati dal Gestore per il funzionamento del SII nel 
rispetto di elevati requisiti di qualità, sicurezza e funzionalità. 

Un processo applicativo si compone di uno o più servizi applicativi. I servizi applicativi 
sono erogati da applicazioni interne al dominio di responsabilità di ciascun Attore, 
attraverso un’interfaccia standard, presente sulla PdC dell’Attore, che li rende disponibili al 
SII. 

Analogamente, un Attore può accedere, con un’applicazione interna al proprio dominio, ad 
un servizio applicativo esposto dal SII, sempre attraverso una interfaccia standard  
presente sulla propria PdC. 

Le interazioni tra i diversi Attori sono mediate dal Gestore del SII, che gestisce, quale 
servizio infrastrutturale, il workflow  dei processi applicativi secondo la regolazione stabilita 
da AEEG (tempi, percorsi, ruoli, autorizzazioni, dati e informazioni). Ogni interazione 
avviene tra la PdC di un Attore e la PdC del Gestore del SII attraverso lo scambio di 
messaggi XML standardizzati, secondo la struttura definita nel documento SII-
MessaggioPdC, in conformità all’architettura SOA.  

                                                 
2 ovvero la possibilità di una applicazione di un Attore di utilizzare funzioni di una applicazione di un altro Attore 
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Sono altresì standardizzate le modalità di integrazione delle applicazioni interne al dominio 
di competenza di un Attore con la propria PdC, sia per erogare che per accedere ai servizi 
applicativi del SII. Tali modalità sono descritte nel documento SII_Porta_Comunicazione.  

 

In funzione del livello di automazione e delle caratteristiche delle applicazioni informatiche 
degli Attori, oltre che della frequenza e della dimensione dei flussi¸ è prevista anche 
un’interazione semplificata, attraverso il Portale WEB del SII, come descritto nel 
documento SII-Portale_WEB. Anche in questo caso il colloquio tra gli Attori avviene 
attraverso lo scambio di messaggi XML, “scaricati” o “inviati” attraverso funzioni di 
download/upload su pagine web. 

Il contenuto informativo dei messaggi scambiati a fini applicativi è indipendente dalla 
modalità adottata, sia essa evoluta(A2A) o semplificata(WEB). 

In entrambi i casi è possibile, in modo trasparente, veicolare i messaggi XML che sono 
stati già standardizzati nel settore energetico all’interno nel MessaggioPdC, attraverso 
l’apposito elemento DatiSII (cfr. SII-MessaggioPdC). 

3.1 Porta di Comunicazione e MessaggioPdC  

La PdC degli Attori svolge le seguenti funzioni: 

� trasforma i messaggi ricevuti dalle applicazioni interne al Dominio di responsabilità 
dell’Attore in un MessaggioPdC standard e, viceversa; 
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� gestisce la sicurezza sui messaggi e sulle operazioni (firma e/o cifratura dei 
messaggi inviati, verifica delle autorizzazioni in entrata e in uscita, verifica firma e/o 
decifratura dei messaggi ricevuti); 

� gestisce la tracciatura dei messaggi inviati e ricevuti dalla PdC; 

� gestisce l’instradamento dei messaggi alle applicazioni interne al Dominio di 
responsabilità dell’Attore, alla porta del Gestore e alle componenti interne alla porta 
stessa, in funzione del tipo di messaggio. 

Le porte gestiscono diversi tipi di messaggi: 

• messaggi applicativi, ovvero scambiati tra applicazioni nella attuazione di un 
flusso informativo relativo ad un processo applicativo;  

• messaggi di comando ed amministrazione, utilizzati per gestire e 
supervisionare la porta sia in locale che eventualmente da remoto; 

• messaggi diagnostici, utilizzati per informare sullo stato di una 
elaborazione/comunicazione. 

La struttura ed i requisiti funzionali delle PdC sono dettagliati nel documento SII-
Porta_Comunicazione, mentre la struttura dei messaggi scambiati tra le porte è specificata 
in  dettaglio nel documento SII-MessaggioPdC. 

Le componenti software della  PdC sono sviluppate dal Gestore del SII. 

I singoli Attori sono responsabili dell’installazione, della qualificazione e del corretto 
funzionamento delle PdC, anche sotto il profilo della sicurezza.  A tal fine è richiesto che 
ciascuna PdC installata sia protetta da un Firewall e da un Intrusion Detection System e 
che sia monitorata attraverso un sistema che consenta di registrare, analizzare e correlare 
gli eventi di sicurezza, in modo da generare e inviare al Gestore gli Alert necessari ad 
assicurare un costante presidio sul corretto funzionamento del SII. Tutti questi aspetti sono 
descritti nel documento SII-Sicurezza. 

Il Gestore del SII, gestisce a livello centrale, una Porta di comunicazione con le stesse 
componenti logiche delle PdC degli altri Attori, ma, poiché è l’unica porta che colloquia con 
tutte le altre e attraverso la quale transitano tutti i messaggi scambiati, risponde a requisiti 
prestazionali notevolmente superiori. 

3.2 Processi e Servizi Applicativi  

Un processo applicativo del SII automatizza un processo del settore energia (es. switching 
elettrico, sistema indennitario, etc) che richiede l’interazione di uno o più soggetti e 
comprende servizi applicativi realizzati da ciascun Attore coinvolto dal processo, in 
funzione del ruolo assunto.  
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La specifica tecnica del processo applicativo viene effettuata dal Gestore del SII sulla base 
degli indirizzi di AEEG, della regolazione e della normativa di settore vigente. Essa 
comprende: 

• l’Identificazione dei ruoli che i vari Attori ricoprono nel processo; 

• la descrizione del processo in relazione alle interazioni tra i vari ruoli; 

• la definizione delle informazioni scambiate in ciascuna interazione e del livello di 
sicurezza previsto (firma, cifratura,ecc …); 

• la descrizione delle regole e dei test per la qualificazione dei servizi da erogare e 
per l’abilitazione alla loro fruizione. 

 

 
Tutte le informazioni che descrivono un processo applicativo sono organizzate nel  
Catalogo dei processi e dei servizi , che, in particolare, contiene: 

• il descrittore di processo, che specifica in modo formale la lista dei ruoli coinvolti, le 
interfacce dei servizi applicativi (specifica WSDL del servizio), l’associazione tra 
ruoli e operazioni ammesse (profilo di accesso) ed i livelli di servizio  da rispettare; 

• la descrizione esplicativa del processo (mediante documenti testuali, diagrammi 
UML ed altri formalismi)  in termini di diagramma di flusso del processo, con la 
strutturazione in servizi ed operazioni, le relative interfacce ed i requisiti di 
sicurezza.  

• le procedure di qualificazione, dettagliate per i singoli servizi applicativi. 

Sulla base del contenuto di tale catalogo, nella fase realizzativa, gli Attori coinvolti dal  
processo applicativo: 

o se erogano i servizi implementano le interfacce per i servizi di propria 
competenza; 

o se utilizzano i servizi  implementano le componenti client necessarie ad 
accedervi. 

Successivamente all’implementazione, sia i fruitori che gli erogatori dei servizi,  procedono 
alla verifica (qualificazione) di quanto realizzato.  
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Oltre al Catalogo dei processi e dei servizi, il SII gestisce, sempre come componente 
dell’infrastruttura centrale, anche un Catalogo dei profili che descrive chi può usare i 
servizi e con quali modalità. 

Il Catalogo dei profili contiene, in particolare, l’anagrafica dei soggetti coinvolti dal SII, i 
profili delle porte di comunicazione qualificate e i profili di accesso e di fruizione dei servizi 
erogati in ambito SII. Questo catalogo è aggiornato via via che i soggetti aderiscono al SII, 
qualificano le loro PdC, richiedono l’adesione ad un processo, si qualificano per l’accesso 
o l’erogazione di servizi. 

Al fine di garantire, per un tempo di almeno 5 anni,  tutti gli Attori rispetto al buon esito dei 
flussi scambiati, alla loro integrità e correttezza formale, il SII assicura a livello  
infrastrutturale i seguenti servizi:  

• Certificazione dei messaggi  (Raccolta giornaliera delle tracce delle PdC di tutti gli 
Attori collegati e bilanciamento con la tracciatura rilevata sulla PdC del Gestore del 
SII; verifica dell’integrità e autenticazione dei messaggi scambiati); 

• Archiviazione dei messaggi  (Archiviazione dei flussi scambiati con gli Attori, nei 
sistemi del Gestore in modo da renderli accessibili e disponibili nel tempo per 
eventuali attività di verifica e gestione dei contenziosi). 

Sempre a livello infrastrutturale, il SII gestisce anche un servizio di verifica e di gestione 
del flusso operativo di ciascun processo sulla base del contenuto dei Cataloghi dei servizi 
e dei profili (gestore del workflow dei processi). Tale servizio sovrintende a: 

• l’apertura di un numero di pratica/fascicolo ad ogni nuova richiesta di attivazione di 
un processo; 

• la verifica della corretta sequenza delle interazioni tra gli Attori previsti dal processo 
(richiesta di una operazione); 

• la verifica del rispetto dei tempi di presa in carico e di elaborazione di ciascuna 
operazione. 

Gli aspetti illustrati in questo paragrafo sono in massima parte trattati nel documento SII-
Processi_Flussi; le procedure di qualificazione dei servizi ed i requisiti di sicurezza sono 
descritti nel documento SII-Sicurezza. 

Acquirente Unico, oltre a svolgere il ruolo di Gestore della componente infrastrutturale del 
SII, può svolgere il ruolo di Attore in relazione alle funzioni ed alle responsabilità 
attribuitagli dalla normativa vigente e dalla regolazione effettuata da AEEG. 

In particolare AU è responsabile – in attuazione di quanto previsto dall’art.1-bis del 
Decreto Legge 8 luglio 2010 n.105, come modificato dalla legge n. 129 del 13 agosto 
2010, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, 
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recante misure urgenti in materia di energia” - dei servizi per l’aggiornamento e la gestione 
della  banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.  

3.3 Servizi Infrastrutturali  

Il Gestore realizza e gestisce i servizi infrastrutturali necessari ad assicurare il 
funzionamento del SII nel rispetto di elevati requisiti di qualità, sicurezza e funzionalità. 
I principali servizi riguardano: 

1. la gestione del Catalogo dei processi e dei servizi ed il Catalogo dei profili;  
2. la gestione del workflow dei processi; 
3. i servizi di  certificazione e archiviazione dei flussi; 
4. i servizi di sicurezza. 

I primi tre sono stati illustrati al precedente paragrafo 3.2, gli altri sono brevemente trattati 
di seguito. 
 
Servizi infrastrutturali di sicurezza  

La politica di sicurezza del SII si basa su una chiara separazione delle responsabilità dei 
singoli Attori e del Gestore del SII. 

Il Dominio di competenza di un Attore SII  è il complesso delle risorse informatiche e delle 
infrastrutture che realizzano il Sistema Informatico dell’Attore medesimo. Tale dominio 
deve essere caratterizzato da un livello di sicurezza minimo di cui l’Attore è direttamente 
responsabile, anche nel caso in cui la gestione dei servizi informatici sia affidata a terzi. 

La Porta di Comunicazione è la componente logica di mediazione tra il dominio di 
competenza dell’Attore ed il SII.  

Il Gestore del SII stabilisce e pubblica le misure minime di sicurezza che ogni Attore 
del SII DEVE applicare . 

Al fine di garantire il rispetto delle policy e dei livelli minimi di sicurezza stabiliti, il Gestore 
del SII assicura i seguenti servizi: 

• Qualificazione delle PdC  (hardening dei sistemi, verifica delle configurazioni dei 
sistemi, verifica dei piani di sicurezza); 

• Qualificazione dei servizi applicativi (verifica della correttezza semantica e 
sintattica dei messaggi e delle interazioni previste); 

• Verifiche e audit di sicurezza  (security assessment, test di robustezza, verifica 
delle configurazioni dei sistemi, verifiche dell’integrità e dell’aggiornamento dei 
sistemi); 
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• Monitoraggio degli eventi di sicurezza sulle PdC  (raccolta e registrazione degli 
alert e degli eventi di sicurezza generati e trasmessi dalle PdC, analisi degli eventi 
di sicurezza e gestione degli incidenti e delle emergenze); 

• Servizi di certificazione  (Gestione della PKI, con gestione delle chiavi 
crittografiche e dei certificati digitali). 

La descrizione dei servizi relativi alla sicurezza citati in questo paragrafo è riportata nel 
documento SII-Sicurezza. 

 

3.4 Architettura del Sistema Informatico Integrato 

Nella figura riportata alla pagina seguente è schematizzata l’architettura dei sottosistemi 
funzionali che compongono il “Sistema informatico integrato per la gestione dei f lussi 
relativi ai mercati dell’energia elettrica ed del g as” presso AU e che implementano i 
servizi e le funzionalità descritte nelle pagine precedenti. 

Il Gestore del SII, sviluppa e gestisce le applicazioni ed i sistemi per: 

• I servizi applicativi relativi ai processi gestiti dal SII che coinvolgono il Gestore (es. 
switching, volture, allacci etc. ) nella costituzione e aggiornamento del Registro 
ufficiale centrale (alias Banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei 
clienti finali)  e nello svolgimento di procedure regolate da AEEG (es. Sistema 
Indennitario).   

• I servizi di sicurezza, che riguardano: 

- la sicurezza interna al Dominio di diretta competenza del Gestore del SII; 

- il monitoraggio e la supervisione del corretto funzionamento delle Porte di 
comunicazione e dei servizi applicativi degli altri Attori, inclusa la gestione degli 
incidenti di sicurezza di un certo rilievo; 

- i servizi di infrastruttura a chiave pubblica(PKI) per l’emissione e la gestione dei 
certificati per la firma e la cifratura dei messaggi scambiati tramite le PdC dei 
vari Attori. 

• I servizi infrastrutturali necessari al funzionamento dei processi trattati dal SII, che 
riguardano: 

- Il gestore del workflow dei processi applicativi; 

- Il sistema di archiviazione dei messaggi applicativi correttamente scambiati tra le 
porte e di certificazione dei flussi applicativi effettuati;  

- I sistema di gestione del catalogo dei processi e dei servizi  e del catalogo dei 
profili; il primo catalogo per descrivere i servizi, le operazioni, il diagramma di 
flusso  ed i  dati dei processi;  il secondo descrivere chi è abilitato a fare cosa. 
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• I servizi della propria PdC, attraverso la quale media l’interazione tra tutti gli altri 
Attori: scambia i messaggi con tutti e ne tiene traccia. 

• Il portale WEB, che fornisce una interfaccia semplificata per consentire lo scambio 
dei messaggi applicativi anche agli Attori privi della Porta di Comunicazione. Anche 
in questo caso il messaggio prodotto è standardizzato e viene “tracciato, verificato, 
instradato, archiviato e trattato” come un messaggio ricevuto da un Attore che ha 
adottato la modalità A2A. 
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