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1 Glossario 
 

Voce Definizione 

Accessibilità capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, 
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari 

Accreditamento 
al SII 

Processo, originato da Utente e autorizzato dal Gestore SII, che 
permette l’accreditamento di Utente come soggetto attivamente 
partecipe del SII 

Acquirente Unico 
(AU) 

Soggetto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n.79/99 

Assetto 
organizzativo 

Complesso di regole che governa i Processi gestiti da SII 

Attività Attività dell’Utente, secondo la terminologia dettata dall’Autorità, 
dichiarata in fase di Accreditamento al SII. 

Es. Distributore, UdD 

Autorità Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 

Browser Programma informatico che consente di accedere alle risorse presenti su 
un sito Web. 

Catalogo dei 
Processi e dei 
Servizi 

Il Catalogo dei Processi e dei servizi contiene tutte le informazioni che 
descrivono un processo applicativo. 

In particolare, esso contiene:  

 Il descrittore di processo, che specifica in modo formale: 

o La lista dei ruoli coinvolti 

o Le interfacce dei servizi applicativi (specifica WSDL del 
servizio) 

o L’associazione tra ruoli e operazioni ammesse (profilo di 
accesso) 

o 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 
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Voce Definizione 

ed operazioni, le relative interfacce ed i requisiti di sicurezza. 

 Le procedure di qualificazione, dettagliate per i singoli servizi 
applicativi. 

Catalogo Profili Il Catalogo dei Profili descrive chi può utilizzare i servizi del SII e con 
quale modalità. 

In particolare, esso contiene: 

 L’anagrafica dei soggetti coinvolti dal SII 

 I profili delle PdC qualificate 

 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. 

Cliente Finale Persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale 
esclusivamente per uso proprio 

Esercente la 
maggior tutela 

Soggetto che, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 
giugno 2007, eroga il servizio di maggior tutela 

Esercizio Struttura di Back Office (messa a disposizione e gestita dal Fornitore) 
che si occupa, tra le altre cose, della Gestione Operativa di: 

 Particolari aspetti della Sicurezza (creazione e spedizione 
credenziali) 

 Infrastruttura Tecnologica (HW, OS, SW di base, SW applicativo) 

 Help Desk 

Gestore del SII 

(Gestore) 

Acquirente Unico, quale soggetto titolare e gestore del Sistema 
Informativo Integrato di cui all’Art. 1bis della legge n. 129/2010 

Modulo di 
Accreditamento 
al SII 

Modulo pdf, generato dal sistema (e contestualmente scaricabile) a 
seguito della Richiesta di Accreditamento e riportante tutti i dati immessi 
in richiesta di Accreditamento al SII. 

Operazione Singola entità di interazione (generalmente individuata tra un erogatore 
e un fruitore) esplicata all’interno di un Descrittore di Servizio 

Operatore di utente finale del SII che può operare sui processi in funzione del proprio 
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Voce Definizione 

Processo livello di abilitazione (op. dispositivo, op. semplice, op. massivo) 

Operatore 
Dispositivo 

utente finale del SII abilitato ad operare sulle pratiche 

Operatore 
Massivo 

utente finale del SII abilitato ad operare sulle pratiche in modo massivo 
(ovvero tramite upload di file contenenti richieste multiple)  

Operatore 
Semplice 

utente finale del SII abilitato alla sola consultazione delle pratiche 

Porta di 
Comunicazione 
(PdC) 

Componente standardizzata del modello tecnologico del SII per 
l’interazione, in architettura SOA, tra il sistema informatico dell’Utente e 
l’infrastruttura centrale, di cui al successivo art. 4 

PdC SII Porta di comunicazione, componente del SII, dedicata al dialogo A2A con 
la PdC dell’Utente 

PdC Utente Porta di Comunicazione risiedente nell’infrastruttura Utente, atta a 
creare il canale di comunicazione A2A tra Utente e SII 

PdC Web Porta di Comunicazione, componente del SII, dedicata al dialogo tra la 
PdC SII e il Portale SII. 

Pratica Insieme di attività e documenti necessari all'avvio, alla lavorazione e al 
completamento di un’istanza di un processo di Business. In ambito SII si 
indica con questo termine un oggetto informatico che rappresenta la 
definizione appena data. 

Processi Processi gestiti tramite SII, come definiti dall’Autorità 

Referente del 
Processo 

Persona fisica designata dall’Utente o dal Gestore a cui è assegnato il 
compito di assicurare l’operatività del processo 

Referente tecnico 
per il SII 

Persona fisica designata dall’Utente o dal Gestore a cui è assegnato il 
compito di sovrintendere alla realizzazione ed al funzionamento delle 
componenti tecniche necessarie alla corretta gestione dei processi 
mediante il SII 

Registro Centrale 
Ufficiale (RCU) 

Registro contenente l’elenco completo dei punti di prelievo di energia 
elettrica e di riconsegna di gas naturale e dei  dati fondamentali per la 
gestione dei Processi, ai sensi del comma 1 del citato Art. 1bis della 
legge n. 129/2010 

Regolamento Regolamento che, ai sensi del comma 2.6 Allegato A delibera ARG/elt 
201/10, disciplina il funzionamento del SII, ivi inclusi i rapporti tra il SII 
e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili e i 
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Voce Definizione 

requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso 

Responsabile del 
SII 

Persona fisica che rappresenta l’Utente o il Gestore nei confronti del SII 

Responsabile per 
la Sicurezza 

Persona fisica designata dall’Utente o dal Gestore a cui è assegnata la 
responsabilità relativa alla gestione della  sicurezza, nel rispetto di 
quanto previsto nel presente regolamento 

Ruolo di Processo Ruolo ricoperto dall’Utente di un Servizio all’interno del singolo Processo. 

Es. UDD-E: Utente del Dispacciamento Entrante 

Ruolo utente Ruolo assegnato all’utente finale 

Es. Operatore semplice, operatore dispositivo, Responsabile SII, 
Referente Tecnico, Referente di Processo 

Servizio 
Applicativo 

Insieme di Operazioni di competenza di un Utente, in un dato Ruolo di 
Processo e per un dato Profilo di Accesso, che implementano un processo 
applicativo. 

Un Servizio è dotato di versione tramite il Descrittore di Servizio. 

Sistema Insieme di singoli Processi: 

 RCU 
 Sistema di Switching 
 Sistema Indennitario 
 Sistema di Gestione Morosità 

Sistema 
Informativo 
Integrato (SII) 

Sistema Informativo Integrato basato su una banca dati dei punti di 
prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei 
clienti finali di cui all’Art. 1bis della legge n. 129/2010, ovvero l’insieme 
di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, 
per la condivisione, l’integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali 
ai Processi necessari per il funzionamento dei mercati dell’energia 
elettrica e il gas 

utente finale Persone fisica autorizzata dall’Utente ad operare con il SII 

Utente Soggetto giuridico che partecipa al SII 

Workspace Ambiente di lavoro, messo a disposizione dal Portale SII. Esso è di 
proprietà di ciascun utente finale ed è funzione dei ruoli utente. 
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2 Contesto normativo  

L’art. 1 bis della legge 129/10 ha istituito, presso Acquirente Unico SpA, il Sistema Informatico 
Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas 
naturale(di seguito SII), basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei 
clienti finali. 

 
L’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di 
seguito Autorità)  ha definito i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello 
organizzativo del SII ed ha attributo ad Acquirente Unico il ruolo di Gestore del SII. 
 
Con la deliberazione 79/2012/R/com l’Autorità ha approvato il Regolamento per il funzionamento 
del SII (di seguito Regolamento di Funzionamento), proposto da Acquirente Unico ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2.6, del suindicato Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10. 



 

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI 
RELATIVI AI MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS (SII) 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA PORTA DI COMUNICAZIONE 

 9/54 

 

Nome doc:   Specifiche Tecniche Porta di Comunicazione SII  Versione: 1.0  

Data:  07 giugno 2012  

 

3 Scopo e contenuto del documento 

Il presente documento ed i suoi allegati definiscono le specifiche tecniche per la cooperazione 
Application-to-application all’interno del SII. In particolare definiscono, in relazione a quanto 
previsto all’a14.1 del Regolamento: 

 I requisiti funzionali della Porta di Comunicazione 
 Le caratteristiche tecnologiche della Porta di Comunicazione distribuita dal Gestore e le 

principali funzionalità della Console di Gestione della Porta stessa; le modalità per 
l’installazione e l’utilizzo di tale porta sono descritte nel documento “Modalità d’uso e 
assistenza della PdC rilasciata dal Gestore SII” (rif.[4]). 

 Il Messaggio PdC gestito dalle Porte e la struttura generale del MessaggioSII scambiato tra 
i servizi applicativi 

 I Servizi di gestione necessari al funzionamento dell’infrastruttura A2A del SII 
 Gli schemi XML e WSDL riguardanti la PdC 
 Le modalità di identificazione e autenticazione della PdC  
 Le modalità di Firma e cifratura simmetrica del Messaggio PdC. 

 

3.1 Riferimenti 
La presente specifica ed i suoi allegati fanno riferimento alla documentazione seguente. 
Rif. Documento  Indirizzo di pubblicazione 
[0]  
 
 
 
[0.A] 
 
 
 
[0.C] 

Regolamento di 
funzionamento 
 
 
Allegato A: Modello 
Tecnologico del SII 
 
 
 
Allegato C: Regole e misure di 
sicurezza 

http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/normative-e-
delibere-a-4 
 
http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/normative-e-
delibere-a-5 
 
http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/normative-e-
delibere-a-7 

[1]  Procedura di accreditamento 
al SII 

http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/modalit%C3%A0-e-
tempistiche-l 
 

[2] 
 
 
 
[2.A] 
 
 
 
[2.B] 
 

Specifiche tecniche della PdC 
 
 
 
Allegato A- specifica del 
MessaggioPdC 
 
 
Allegato B Servizi di Gestione 
 

http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/specifiche-
tecniche/sp-0 
 
http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/specifiche-
tecniche/sp-1 
 
http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/specifiche-
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[2.C] 

 
Allegato C – Schemi XSD della 
PdC 

tecniche/sp-2 
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/uploaded/Specifiche_t
ecniche_PdC_All_C_0.zip 

[3] Portale Web http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/specifiche-
tecniche/spec 
 
 

[4] Modalità d’uso e assistenza 
della PdC rilasciata dal 
Gestore SII 

http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/specifiche-
tecniche/moda 
 

[5] Qualificazione della PdC 
Utente 

http://www.acquirenteunico.it/canale/sistema-informativo-
integrato/normative-regole-e-specifiche-tecniche/specifiche-
tecniche/sp-3 
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4 Cooperazione Application-to-Application 
Il presente documento fornisce la specifica delle Porte di Comunicazione, nel rispetto degli 
standard internazionali rivolti a garantire l’interoperabilità tra sistemi. 

Le Porte di Comunicazione costituiscono gli elementi di una infrastruttura di cooperazione che 
svolgono funzioni di “proxy” dei servizi erogati da un dominio. 

Le Porte di comunicazione consentono l’interazione standardizzata con i Servizi Applicativi esposti 
dal gestore del SII e dagli altri Utenti e assicurano le seguenti funzioni: 

 Sicurezza delle interazioni tra le Porte di Comunicazione (Identificazione degli Utenti, 
Autenticazione, Autorizzazione, Non ripudio, Riservatezza); Indirizzamento delle 
richieste; 

 Logging ed auditing delle interazioni. 

La comunicazione tra le PdC avviene sempre mediante scambio di messaggi XML strutturati 
secondo la specifica SOAP 1.1, in conformità delle raccomandazioni WS-I Basic Profile 1.1 e WS-I 
Attacchments Profile 1.0. Tale messaggio, definito MessaggioPdC, è costituito da due parti:  

 L'header SOAP del MessaggioPdC, che contiene le meta-informazioni per l’instradamento 
del messaggio (Intestazione PdC) e la gestione della sicurezza (Security). 

 Il body SOAP del MessaggioPdC, che contiene il contenuto informativo (MessaggioSII) 
all’interno dell’elemento rpc che codifica l’operazione.  

 

Figura 1: Struttura di base del MessaggioPdC 

4.1 IntestazionePdC 
La struttura dell’Header IntestazionePdC è formalmente definita nello schema XSD allegato C (rif. 
[2.c]-[SII_PdC-IntestazionePdC.xsd]). 

 

Di seguito è fornito un'esempio dell’header IntestazionePdC: 
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<header:IntestazionePdC 
         xmlns:header="http://www.acquirenteunico.it/schemas/2010/SII_AU/IntestazionePdC" 
         soap:actor="http://www.acquirenteunico.it/SII_AU/PdC" soap:mustUnderstand="1"> 
 <header:Intestazione> 
  <header:Mittente>                
   <header:PortaDiComunicazione> 

  AcquirenteUnico.sii.acquirenteunico.it 
 </header:PortaDiComunicazione> 

   <header:Utente>AcquirenteUnico</header:Utente> 
   </header:Mittente> 
  <header:Destinatario> 

  <header:PortaDiComunicazione> 
   Utente1.sii.acquirenteunico.it 

   </header:PortaDiComunicazione> 
   <header:Utente>Utente1</header:Utente> 

 </header:Destinatario> 
         <header:Profilo>RICHIESTA_SERVIZIO</header:Profilo> 
        <header:Servizio versione="1">Switching</header:Servizio> 
        <header:Operazione tipoOperazione="PRODUZIONE"/>invioEsito</header:Operazione> 
        <header:Identificatore> 

  AcquirenteUnico.sii.acquirenteunico.it_0004050190_2012-01-20_16:57:41 
  </header:Identificatore> 
  <header:InformazioniMessaggio> 
     <header:OraPresaInCarico Tempo="SII_AU_Locale">  
   2012-02-10T16:57:41.355  
  </header:OraPresaInCarico> 
  <header:OraInvio Tempo="SII_AU_Locale">  
   2012-02-10T16:57:42.002  
  </header:OraInvio> 

 </header:InformazioniMessaggio> 
 </header:Intestazione> 
</header:IntestazionePdC> 

4.2 MessaggioSII 
La struttura del Messaggio SII è formalmente definita nello schema XSD allegato C (rif.[2.c]-
[SII_PdC-MessaggioSII]). 

Di seguito è fornito un esempio di messaggio SII: 

<MessaggioSII xmlns:messaggioSII="http://www.acquirenteunico.it/schemas/2010/SII_AU/MessaggioSII" 
            xmlns:indennitario="http://www.sii.acquirenteunico.it/Switching/DatiSII" 
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
            xsi:type="messaggioSII:invioRichiestaEVDUMessaggioSIIType "> 
 <messaggioSII:RichiestaSII xsi:type="messaggioSII:invioRichiestaEVDURichiestaSIIType">> 
    <messaggioSII:AzioneRichiesta   
       xsi:type="messaggioSII:invioRichiestaEVDUAzioneRichiestaSIIType"> 
   <messaggioSII:Servizio>Indennitario</messaggioSII:Servizio> 
                <messaggioSII:Operazione>invioRichiestaEVDU</messaggioSII:Operazione> 
  </messaggioSII:AzioneRichiesta> 
  <messaggioSII:Erogatore>Utente1</messaggioSII:Erogatore> 
  <messaggioSII:Fruitore>AcquirenteUnico</messaggioSII:Fruitore> 
 </messaggioSII:RichiestaSII> 
 <messaggioSII:DatiSII xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
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               xsi:type="indennitario:invioRichiestaEVDUType"> 
         <indennitario:codPod>IT123E12345678</indennitario:codPod> 
                    <indennitario:ClienteFinale> 
                        <indennitario:CF>RSSMRO20P41H234E</indennitario:CF> 
                        <indennitario:PIva>12345678901</indennitario:PIva>                         
                    </indennitario:ClienteFinale> 
                    <indennitario:credito>1233</indennitario:credito> 
                    <indennitario:Cmor>123.1</indennitario:Cmor> 
       </messaggioSII:DatiSII> 
</MessaggioSII> 

 

Come si evince dall’esempio il MessaggioSII è suddiviso in due blocchi:  

 RichiestaSII, avente una struttura predefinita, che contiene i metadati della richiesta 
(tipo, servizio, operazione, mittente, destinatario);  

 DatiSII, che contiene il messaggio applicativo vero e proprio, e cioè le informazioni 
necessarie all’esecuzione di un servizio o i risultati di una elaborazione. 

Opzionalmente il Messaggio SII può anche contenere un ulteriore elemento Allegati che include i 
riferimenti ad eventuali documenti allegati in conformità con lo schema type ref:swaRef, come 
definito nello standard WS-I Attachment Profile 1.0. 
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5 Architettura delle Porte di Comunicazione 

 

 

L’architettura complessiva di una Porta di comunicazione è costituita dai seguenti sottosistemi: 

 

1. Porta di Comunicazione, si occupa di gestire le comunicazioni basate su scambio di 
MessaggiSII; è formata dai seguenti componenti interni: 

a. gestore della comunicazione e sicurezza,  si occupa dello smistamento dei 
MessaggiSII, del protocollo pdc e della sicurezza delle comunicazioni che 
avvengono verso le altre PdC e verso i Servizi SII interni al dominio; 

b. catalogo locale delle configurazioni; 

c. archivio delle tracce e dei diagnostici emessi dalla Porta 

2. Console di Amministrazione e Monitoraggio utilizzabile localmente 
dall’Amministratore della Porta; 

3. Servizi di gestione della PdC acceduti dal Gestore; 

 

Figura 2: Architettura delle Porte di comunicazione 
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5.1 Porta di Comunicazione 
 

Gestore della Comunicazione e Sicurezza 

La  funzione  principale  di  una  porta  di  comunicazione  è  quella  di  essere  il  punto  unico 
attraverso il quale il sistema informatico dell’Utente (i servizi applicativi locali): 

a) accede ai servizi applicativi esposti dal SII, 

b) svolge il ruolo di provider per i servizi che offre nel  partecipare al SII. 

Il  funzionamento  è  basato  sullo  scambio  di  MessaggiSII che DEVONO possedere la struttura 
definita nell’allegato A ( rif. [2.A] ).   

 

Catalogo Locale delle configurazioni 

Le informazioni necessarie alla Porta per instradare correttamente i messaggi ricevuti vengono 
mantenuti nella configurazione locale dove sono presenti: 

 la lista dei descrittori dei servizi applicativi fruiti o erogati dall’Utente presente sulla 
Porta;le informazioni presenti nei descrittori sono un insieme parziale delle informazioni 
presenti nel descrittore di servizio depositato nel Catalogo dei Servizi; 

 i profili degli Utenti abilitati ad accedere ai servizi erogati dalla Porta e degli Utenti che 
erogano i servizi fruiti dalla Porta; di norma ciascuna porta comunica solo con la porta del 
Gestore, mentre la porta del Gestore può comunicare con quelle di tutti gli altri 
Utenti; 

 le informazioni di binding relative agli endpoint ed alle credenziali necessarie per 
interagire con i servizi applicativi locali. 

Il contenuto dei primi due archivi è gestito in maniera centralizzata dal Gestore tramite 
messaggi di comando, mentre le informazioni di Binding sono gestite direttamente dalla console 
locale della PdC. 

 

Archivio Tracce e Diagnostici 

Tutte le comunicazioni gestite dalla Porta sono registrate nell’archivio delle tracce e nei 
diagnostici dove sono raccolti: 

 le tracce riguardanti i messaggi di richiesta e di risposta inoltrati/ricevuti dalla Porta; 

 i messaggi diagnostici emessi durante la gestione dei messaggi inoltrati/ricevuti. 
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Le informazioni presenti nell’archivio sono  consultabili sia dal personale tecnico dell’Utente 
(amministratore della PdC), sia dal Gestore per effettuare le verifiche di consistenza delle 
comunicazioni. 

In particolare il Gestore utilizza tali informazioni per effettuare le verifiche delle tracce in 
relazione a quanto da lui registrato negli archivi della propria PdC SII. 

 

5.1.1 Descrittore Locale di un Servizio Applicativo 

Le informazioni necessarie alla Porta per validare e instradare correttamente i messaggi vengono 
mantenute nella configurazione locale dove sono presenti i descrittori dei servizi applicativi fruiti o 
erogati dall’Utente.  

I descrittori locali contengono le seguenti informazioni: 

 informazioni funzionali alla Porta per poter gestire la comunicazione e la sicurezza del 
messaggio attraverso il protocollo PdC; 

 i profili degli Utenti abilitati ad accedere ai servizi erogati dalla Porta e degli Utenti che 
erogano i servizi fruiti dalla Porta; di norma ciascuna porta comunica solo con la porta del 
Gestore, mentre la porta del Gestore può comunicare con quelle di tutti gli altri 
Utenti; 

 le informazioni di binding relative agli endpoint ed alle credenziali necessarie per 
interagire con i servizi applicativi locali. 

 

Informazioni protocollo PdC e profili degli Utenti 

Le informazioni raccolte nei descrittori locali, per quanto riguarda i primi due punti, sono un 
insieme parziale delle informazioni presenti nel descrittore di servizio depositato nel Catalogo dei 
Servizi e sono tutte e solo quelle necessarie alla Porta per poter gestire operativamente in 
maniera corretta l’instradamento dei messaggi di un servizio applicativo. Tali informazioni 
vengono sincronizzate dal Gestore tramite messaggi di comando veicolati attraverso il servizio di 
gestione del Catalogo Locale della PdC che si occuperà di memorizzare nel registro locale 
informazioni inerenti a: 

 Servizi Applicativi Fruitori che devono accedere ai servizi applicativi esposti dal SII; 

 Servizi Applicativi Erogatori che forniscono servizi fruiti dal SII. 

Di seguito verrà fornita una descrizione sulla informazioni presenti nel catalogo locale della Porta, 
relativamente ai servizi applicativi fruitori e erogatori. Si rimanda comunque all’allegato [Servizi 
di Gestione della PdC] per una documentazione completa delle informazioni. 

Le informazioni che identificano univocamente un servizio applicativo erogatore all’interno del 
Catalogo dei Servizi sono: 



 

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI 
RELATIVI AI MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS (SII) 

SPECIFICHE TECNICHE DELLA PORTA DI COMUNICAZIONE 

 17/54 

 

Nome doc:   Specifiche Tecniche Porta di Comunicazione SII  Versione: 1.0  

Data:  07 giugno 2012  

 

 Identificativo Utente Erogatore 

 Identificativo e Versione del Servizio 

 Identificativo dell’Operazione 

Nel catalogo saranno presenti anche la lista degli identificatori degli Utenti autorizzati a fruire del 
servizio applicativo. 

Le informazioni che identificano univocamente un servizio applicativo fruitore all’interno del 
Catalogo dei Servizi sono: 

 Identificativo Utente Fruitore 

 Identificativo Utente Erogatore 

 Identificativo e Versione del Servizio 

 Identificativo dell’Operazione 

Oltre alle informazioni sopra riportate vengono sincronizzate ulteriori informazioni funzionali alla 
singola operazione quali: 

 profilo di gestione: RICHIESTA_SERVIZIO o NOTIFICA, vedi allegato A (rif.[2.A]); 

 modalità di dialogo wsdl: input/output o solo input; 

 schemi xsd che definiscono i messaggi di input (e di output); 

 tipo del MessaggioSII di richiesta e il MessaggioSII di risposta; 

 modalità di firma e cifratura del MessaggioPdC; 

 modalità di firma degli Attachments; 

 

Informazioni di Binding 

Le informazioni di Binding vengono gestite dall’amministratore della PdC tramite la console 
locale di Amministrazione e Monitoraggio (vedi sezione 5.2). 

Ad un servizio applicativo erogatore viene associato: 

 l’endpoint di invocazione dove consegnare il messaggio; 

 l’indicazione se consegnare l’intero MessaggioPdC o solo il MessaggioSII; 

 la modalità di autenticazione della Porta;  

Ad un servizio applicativo fruitore viene associata: 

 l’indicazione se consegnare l’intero MessaggioPdC di risposta o solo il MessaggioSII; 

 la modalità di autenticazione;  
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5.1.2 Interfaccia Servizi SII 

L’Interfaccia Servizi SII rappresenta un unico punto di accesso, per fruire dei servizi esposti sul 
SII, per le applicazioni interne al dominio dell’Utente (servizi applicativi fruitori). L’interfaccia, 
basata su servizi web, ha lo scopo di  disaccoppiare le modalità di interazione delle Porte di 
Comunicazione, dai vari servizi esposti sul SII.  

L’invocazione dell’Interfaccia da parte di un servizio applicativo fruitore richiede a quest’ultimo: 

 l’invio di un messaggio SOAP conforme all’interfaccia WSDL del servizio che intende 
fruire; 

 l’utilizzo di opportune credenziali di identificazione. 

 

Struttura dei Messaggi 

I servizi applicativi fruitori dell’Utente DEVONO invocare l’interfacciaSII fornendo Messaggi 
conformi all’interfaccia WSDL registrata nel Catalogo Processi del SII relativamente al 
servizio e all’operazione di cui intendono fruire.  

I messaggi attesi dall’interfaccia SII sono SOAPEnvelope che possiedono nel SOAPBody un 
messaggio xml contenente un root element che indica il nome dell’operazione e un contenuto che 
possiede la struttura di un MessaggioSII, come descritto nell’ allegato A (rif. [2.A]). 

In relazione alla configurazione definita nel Catalogo Locale, tramite le informazioni di 
binding (sezione 5.1.1), la risposta ritornata al Servizio Applicativo può comprendere: 

 l’intero MessaggioPdC; la Porta non elimina l’elemento IntestazionePdC dal SOAPHeader 
della risposta; 

 solo il Messaggio SII; la Porta prima di smistare la risposta al servizio applicativo elimina 
l’elemento IntestazionePdC dal SOAPHeader. 

 

Autenticazione dei Servizi Applicativi Fruitori 

Nel caso dei Servizi Applicativi Fruitori, la PdC Utente deve essere configurata con le modalità di 
I&A che l’applicativo interno all’Utente deve utilizzare per istaurare la connessione con la PdC 
medesima. 

Le modalità di comunicazione con cui l’interfaccia SII interagisce con i servizi applicativi fruitori 
possono essere in chiaro o cifrate, e devono prevedere meccanismi di identificazione e 
autenticazione del richiedente secondo le politiche interne dell’Utente. 

La modalità di comunicazione viene indicata nelle informazioni di binding relative al servizio 
applicativo fruitore (sezione 5.1.1). 
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5.1.3 Interfaccia verso i servizi interni al dominio 

Questo modulo ha la funzione di invocare i servizi interni al dominio (servizi applicativi erogatori) 
trasmettendo i dati pervenuti nel messaggio. 

In fase di ricezione di un MessaggioPdC, la Porta DEVE utilizzare gli identificativi degli Utenti 
(fruitore/erogatore), del servizio (id e versione) e dell’operazione (id e tipoOperazione) contenuti 
nell’ IntestazionePdC per smistare correttamente il messaggio verso il Servizio Applicativo 
Erogatore interno al dominio. L’indirizzo dell’Endpoint da contattare è estratto dalle informazioni 
Binding del Descrittore di servizio contenuto del catalogo locale della PdC (vedi sezione 5.1.1). 

Il MessaggiPdC, smistati ai servizi applicativi interni al dominio, DEVE contenere un MessaggioSII 
conforme all’interfaccia WSDL associata, nel Catalogo Processi, al servizio e all’operazione 
indicata IntestazionePdC del messaggio stesso.  

 

In relazione alla configurazione definita nel descrittore locale del servizio (vedi sezione 5.1.1), 
i messaggi smistati al servizio applicativo erogatore possono prevedere il passaggio de: 

 l’intero MessaggioPdC; la Porta non elimina l’elemento IntestazionePdC dal SOAPHeader 
della richiesta; 

 solo  Messaggio SII; la Porta prima di smistare la richiesta al servizio applicativo elimina 
l’elemento IntestazionePdC dal SOAPHeader 

 

Nel caso di Servizi Applicativi Erogatori, la PdC deve essere configurata con le modalità di I&A da 
utilizzare nella connessione all’applicativo interno dell’Utente. 

In relazione alla configurazione definita nel descrittore locale del servizio (informazioni di 
binding), la Porta di Comunicazione invia al servizio applicativo erogatore le  credenziali che la 
identificano. 

Le modalità di comunicazione tra PdC e Servizi Applicativi Erogatori dell’Utente possono essere in 
chiaro o cifrate, secondo le politiche interne dell’Utente medesimo. 

 

5.1.4 Verifica dei Privilegi 

La Porta deve verificare sia le autorizzazioni del fruitore a richiedere una operazione 
(attraverso l’interfaccia servizi SII) s ia le autorizzazioni dell’erogatore ad accettare il messaggio 
di richiesta (smistato dall’interfaccia verso i servizi interni al dominio).  

Le verifiche si suddividono in due fasi: 

a) Autenticazione delle Parti 

Nel catalogo locale della Porta sono essere registrati sia i servizi applicativi che le porte di 
comunicazione con cui vengono attuati gli scambi di messaggi. 
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In fase di acquisizione di una richiesta (Profilo Fruizione), la Porta DEVE acquisire le 
credenziali necessarie ad identificare il servizio applicativo fruitore. 

In fase di ricezione di un messaggio PdC da una Porta di Comunicazione (Profilo 
Erogazione), la Porta DEVE acquisire le credenziali necessarie ad identificare la Porta 
mittente. 

b) Autorizzazione 

Le fruizioni e le erogazioni richieste alla Porta DEVONO essere autorizzate dal componente  
di autorizzazione.  

Il Componente di autorizzazione utilizza le informazioni presenti nel catalogo locale per 
rilasciare le autorizzazioni.  

Nei casi in cui una delle operazioni  citate non andasse  a buon fine, la porta annulla la 
procedura di acquisizione del messaggio, risponde al mittente con un messaggio di errore, 
salva il messaggio nell’archivio tracce ed emette: 

 un messaggio diagnostico per segnalare il problema; 
 un messaggio di tracciatura per segnalare l’elaborazione del messaggio ed il relativo 

esito. 

 

5.1.5 Validazione del Messaggio 

I l  modulo ha la funzione di validare, nella fase di ricezione dei MessaggiPdC (Profilo 
Erogazione) e in quella di acquisizione delle richieste (Profilo Fruizione), la struttura dei 
messaggi verificandone la conformità rispetto all’interfaccia WSDL del servizio applicativo. 

Nell’architettura SII i servizi web erogati sono realizzati tramite Interfacce WSDL che rispettano lo 
stile RPC/Literal e il WS-I Basic Profile 1.1. La validazione dei messaggi deve quindi essere 
attuata rispetto allo stile RPC e al MessaggioSII.  

Tutti i messaggi DEVONO essere SOAPEnvelope che possiedono nel SOAPBody un messaggio xml 
contenente un root element che indica il nome dell’operazione e un contenuto che possiede la 
struttura di un MessaggioSII conforme agli schemi XSD presenti nel catalogo locale relativamente 
al servizio applicativo. 

La validazione dei messaggi PUO’ essere delegata al FirewallXML, se presente nell’architettura 
della Porta. 

Nei casi in cui la validazione non andasse  a buon fine, la porta annulla la procedura di 
acquisizione del messaggio, risponde al mittente con un messaggio di errore, salva il 
messaggio nell’archivio tracce ed emette: 

 un messaggio diagnostico per segnalare il problema; 
 un messaggio di tracciatura per segnalare l’elaborazione del messaggio ed il relativo 

esito. 
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5.1.6 Gestione Intestazione PdC 

Il modulo di gestione dell’intestazionePdC ha la funzione di generare, inserire e verificare 
l’intestazionePdC all’interno dei messaggi che transitano nella porta. 

Durante il profilo di fruizione, come descritto nella sezione 5.1.2, il servizio applicativo fruitore 
fornisce alla Porta le informazioni necessarie per individuare l’operazione che intende fruire. La 
Porta DEVE inserire tali identificativi all’interno dell’IntestazionePdC. Le rimanenti informazioni da 
inserire nell’Intestazione vengono recuperate dalla Porta accedendo al proprio Catalogo Locale e 
recuperando il descrittore locale del servizio applicativo richiesto. Le informazioni inserite 
nell’intestazionePdC DEVONO essere conformi con quanto specificato nell’allegato A (rif. [2.A]).  

Durante il profilo di erogazione, in fase di ricezione di un MessaggioPdC,  il modulo analizza 
l’intestazionePdC verificando le informazioni (Conformità e validità delle date, identificatore 
mittente e destinatario, servizio, operazione, ecc..) secondo quanto specificato nell’allegato A 
(rif. [2.A]) e secondo quando definito nel descrittore locale dell’operazione presente nel Catalogo 
Locale.  

Il modulo verifica anche l’unicità dell’identificatore dei messaggi per non elaborare più volte lo 
stesso messaggioPdC. 

Nei casi in cui la validazione non andasse  a buon fine, la porta annulla la procedura di 
acquisizione del messaggio, risponde al mittente con un messaggio di errore, salva il 
messaggio nell’archivio tracce ed emette: 

 un messaggio diagnostico per segnalare il problema; 
 un messaggio di tracciatura per segnalare l’elaborazione del messaggio ed il relativo 

esito. 
 

5.1.7 Gestione della Sicurezza 

Le comunicazioni tra le PdC Utente e la PdC SII richiedono una mutua identificazione e 
autenticazione delle PdC medesime. 

L’Identificazione e Autenticazione (I&A) delle PdC è basata sullo scambio e verifica bilaterale 
di Certificati Digitali. A scambio e verifica completati, le iterazioni tra le PdC degli Utenti e la 
PdC del Centro servizi del SII avvengono su canali sicuri SSL 3.0 \ TLS 1.0 che garantisco 
riservatezza e integrità della connessione. 

L’Utente, così come il Gestore del SII, deve disporre di un sistema capace di implementare le 
funzionalità di end-point SSL\TLS, SSL\TLS offloading e reverse\forward proxy dei servizi web 
esposti\fruiti dalla PdC. Tipicamente tali funzionalità sono implementate su un Firewall (se non 
integrate nel Firewall, tutte o parte di queste funzionalità sono demandate ad un altro 
dispositivo).  
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Le specifiche della Qualificazione della PdC Utente, incluse le specifiche delle misure minime di 
sicurezza (ad esempio le specifiche di dettaglio del Firewall), sono descritte nel documento 
“Qualificazione della PdC Utente”  (rif. [5]). 

La figura seguente illustra un tipico scenario di comunicazione SSL\TLS tra la PdC Utente ed la 
PdC del Gestore del SII.   

 

Figura 3 - Canale di Comunicazione SSL\TLS 

 

I Certificati Digitali delle PdC sono emessi dalla Certification Authority (CA) del SII che dispone di 
una Public Key Infrastructure (PKI). La tabella seguente sintetizza i principali campi che 
specificano il Certificato Digitale rilasciato all’Utente per scopi di identificazione e autenticazione 
della PdC dell’Utente medesimo. 

 

Campo Valore 

Standard X.509 

Versione V3 

Lunghezza coppia di chiavi 1024 bit 

Durata 2 anni 

Algoritmo di firma elettronica RSA 

Algoritmo di hash Sha-1 

Tabella 1 – Specifiche del Certificato Digitale per I&A della PdC Utente 

 

La gestione della sicurezza dei messaggi PdC si divide in due aspetti che la Porta di 
Comunicazione deve gestire (in alternativa può delegare il Firewall a tale scopo, se questo 
dispone di tali capacità): 

 gestione delle firme dei messaggi PdC 
 cifratura dei dati interni ai messaggi PdC 
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Entrambe le operazioni vengono attuate dalla PdC tramite lo standard WS-Security e le 
raccomandazioni WS-I Basic Security Profile, in conformità a quanto specificato nell’allegato A 
(rif. [2.A]). 

 

Gestione delle firme dei messaggi PdC 

Per garantire l’integrità dei messaggi ed il non ripudio del mittente, le Porte di Comunicazione 
implementano meccanismi di firma digitale basati su chiavi private associate a Certificati Digitali 
dedicati a tale scopo. 

Il modulo di gestione delle firme ha la funzione di: 

 applicare le firme infrastrutturali ad un messaggio PdC prima di procedere alla sua 
trasmissione, se richiesto nel descrittore locale del servizio applicativo (vedi 5.1.1); 

 verificare le firme infrastrutturali contenute nel messaggio PdC ricevuto; se tale verifica 
risulta non corretta, il modulo di gestione delle firme salva il messaggio PdC   
nell’archivio tracce, emette un messaggio diagnostico per segnalare l’anomalia e non 
procede nella elaborazione del messaggio medesimo. 

Le firme attuate sul messaggio PdC si riferiscono alle seguenti parti del messaggio: 

 Elemento IntestazionePdC presente nel SOAPHeader. 
 Contenuto del SOAPBody (dove è presente il messaggio MessaggioSII). 
 Allegati. 

 

Le firme sono applicate/verificate in accordo a quanto specificato nell’allegato A (rif. [2.A) (in 
conformità con lo standard XML Signature e le raccomandazioni WS-I Basic Security Profile 
1.0). 

La tabella seguente sintetizza i principali campi che specificano il Certificato Digitale rilasciato 
all’Utente per scopi di firma dei messaggi PdC (tali Certificati sono emessi dalla CA del SII). 

 

Campo Valore 

Standard X.509 

Versione V3 

Lunghezza coppia di chiavi 1024 bit 

Durata 2 anni 

Algoritmo di firma elettronica RSA 

Algoritmo di hash Sha-256 
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Tabella 2 – Specifiche del Certificato Digitale per la firma dei messaggi PdC 

 

Cifratura dei dati interni ai messaggi PdC 

Il modulo si occupa delle operazioni di cifratura e decifratura dei dati in relazione a quanto 
riportato nel descrittore locale del servizio applicativo (vedi Descrittore Locale di un Servizio 
Applicativo). Nel descrittore vengono indicati gli elementi, presenti nella parte DatiSII, 
contenenti dati sensibili che devono essere cifrati dalla Porta di Comunicazione secondo lo 
standard WS-Security e utilizzando algoritmi crittografici a chiave simmetrica condivisa tra la PdC 
dell’Utente e la PdC del Gestore.  

Nella tabella che segue vengono indicati gli algoritmi da utilizzare: 

 

Algoritmo Descrizione 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc
#tripledes-cbc 

Algoritmo a chiave simmetrica basato su meccanismo 
TRIPLEDES usato per cifrare le informazioni riservate del 
messaggio con una wrapped key (chiave di sessione, vedi 
riga seguente). 

Rif:   http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-
20021210/Overview.html#tripledes-cbc 

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc
#kw-tripledes 

Algoritmo usato per il wrapping della chiave di sessione, di cui 
sopra, usando cifratura TRIPLEDES. 

La chiave TRIPLEDES usata per l’operazione di wrapping è 
condivisa tra Gestore del SII e Utente, ed è distribuita agli 
Utenti del SII secondo le procedure descritte nel documento 
“Qualificazione della PdC Utente”  (rif. [5]). 

Rif:  http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/#sec-Alg-
SymmetricKeyWrap  

Tabella 3 – Algoritmi di cifratura 

 

Le operazioni di cifratura sono effettuate in accordo a quanto specificato nell’allegato A (rif. [2.A]) 
(in conformità con lo standard XML Encryption e le raccomandazioni WS-I Basic Security Profile 
1.0). In tale documento viene definito che, in concomitanza con l’operazione di firma, il 
messaggio deve essere prima cifrato e dopo firmato. 

In sintesi, la cifratura dei dati contenuti nei messaggi PdC è realizzata mediante un algoritmo 
simmetrico secondo le specifiche descritte nella seguente tabella: 
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Specifiche Valore 

Tipo di cifratura Simmetrica 

Algoritmo 3DES (TDEA) 

Lunghezza chiave 
3 chiavi distinte tra loro di 56 
bit (totale 168 bit) 

Durata chiave 2 anni 

Tabella 4:Specifiche di cifratura del Messaggio PdC 

Le procedure operative di sicurezza inerenti la gestione (rilascio, sospensione, riattivazione, 
revoca) dei Certificati Digitali della PdC Utente e della chiave simmetrica sono descritte nel 
documento “Qualificazione della PdC Utente”  (rif. [5]). 

 

5.1.8 Instradamento dei Messaggi PdC 

Il modulo si occupa di inoltrare i MessaggiPdC verso le Porte di Dominio di destinazione per conto 
dei servizi applicativi fruitori (Profilo Fruizione) e di ricevere MessaggiPdC da smistare ai servizi 
applicativi erogatori interni al dominio (Profilo Erogazione). 

Le modalità di gestione del messaggio, da parte della Porta, si differenziano rispetto al Profilo 
associato all’operazione : 

 RICHIESTA_SERVIZIO: l’interazione tra i servizi applicativi erogatori e le relative Porte 
di Comunicazione è di tipo sincrona.  

 

Figura 4: Sequence Diagram per Richiesta di Servizio 
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 NOTIFICA: l’interazione tra la Porta di Comunicazione Destinataria e il relativo servizio 
applicativo erogatore del servizio è asincrona. La PdC Destinataria prende in carico il 
messaggio e sblocca la PdC Mittente prima di effettuare lo smistamento verso il servizio 
applicativo erogatore. 

 

 

Figura 5: Sequence Diagram per Invio Notifica 

 

 

 

5.1.9 Archivio delle Tracce e Diagnostici 

 

Tracciatura dei messaggi scambiati 

La Porta si occupa di effettuare la tracciatura di tutti i messaggi scambiati. Nelle tracce viene 
riportato l’elemento IntestazionePdC dell’Header Soap, l’elemento ‘RichiestaSII’ del MessaggioSII, 
il riferimento temporale di ricezione, il tipo della traccia rispetto alla comunicazione http (richiesta 
o risposta) e le firme. 

La Porta di Comunicazione DEVE produrre un messaggio di tracciatura per ogni messaggio inviato 
o ricevuto, fatto salvo i messaggi che non superano la verifica della firma. 

L’archivio delle tracce DEVE essere interrogabile sia dall’Utente della Porta tramite la Console 
locale di Amministrazione e Monitoraggio, sia dal Gestore del SII al fine di verificare con cadenze 
periodiche (giornaliere, settimanali, mensili …) la corrispondenza tra i messaggi inviati e ricevuti. 
La consultazione dell’archivio viene gestito dal Servizio di Gestione dedicato alla raccolta delle 
tracce (vedi sezione 5.3).  
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Le informazioni mantenute nell’archivio tracce DEVONO essere esportabili con la struttura  dei  
messaggi  di tracciatura definita nello schema XSD allegato C (rif.[2.c]-[SII_PdC-Tracce.xsd]). 

 

Gestione dei Messaggi Diagnostici emessi dalla Porta 

La Porta si occupa di emettere messaggi diagnostici sia di livello informativo che in seguito a 
errori rilevati durante la gestione dei messaggi scambiati. Tutti i messaggi diagnostici emessi 
dalla Porta DEVONO essere archiviati. 

L’archivio dei diagnostici DEVE essere interrogabile sia dall’Utente della Porta, tramite la Console 
locale di Amministrazione e Monitoraggio, sia dal Gestore del SII mediante il Servizio di Gestione 
dedicato alla raccolta dei messaggi diagnostici (vedi sezione 5.3).  

Le informazioni mantenute nell’archivio diagnostici DEVONO essere esportabili tramite la 
struttura  dei  messaggi  definita nello schema XSD allegato C (rif.[2.c]-[SII_PdC-
MessaggiDiagnostici.xsd]). 

 

5.2 Console di Amministrazione e Monitoraggio 
La console di Amministrazione e Monitoraggio DEVE  permettere la gestione delle  seguenti 
funzionalità. 

Accesso alle informazioni diagnostiche 

La Porta emette messaggi diagnostici, sia al solo fine informativo che in seguito a anomalie 
riscontrate (gestione messaggi, sicurezza, ecc..) archiviandoli come descritto nella sezione 5.1.9.  

La console DEVE fornire la possibilità di consultare i messaggi diagnostici attraverso funzionalità 
di ricerche tramite criteri quali: 

 Intervallo di emissione dei diagnostici. 
 Identificativi PdC di una comunicazione. 
 Severità dei diagnostici. 

La console DEVE fornire la possibilità di esportare i diagnostici nel formato descritto nell’allegato 
[SII_PdC-MessaggiDiagnostici.xsd]. 

 

Accesso alle tracce 

La Porta effettua la tracciatura di tutti messaggi relativi alle comunicazioni gestite  come descritto 
nella sezione 5.1.9.  

La console DEVE fornire la possibilità di consultare le tracce attraverso funzionalità di ricerche 
tramite criteri quali: 
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 Intervallo di emissione. 
 Identificativi PdC di una comunicazione. 
 Identificativi delle Porte di Comunicazione e degli Utenti. 
 Profilo. 
 Identificativi del Servizio (e versione) e dell’Operazione (e tipo). 

La console DEVE fornire la possibilità di esportare le tracce nel formato descritto nell’allegato C 
(rif.[2.c]-[SII_PdC-Tracce.xsd]). 

 

Binding dei Servizi Applicativi 

Le informazioni necessarie alla Porta per instradare correttamente i messaggi ricevuti vengono 
mantenuti nella configurazione locale dove sono presenti la lista dei descrittori dei servizi 
applicativi fruiti o erogati dall’Utente presente sulla Porta.  

Le informazioni contenute nei due descrittori sono di due tipi, come descritto nella sezione 5.1.1: 

 informazioni per il protocollo PdC; contengono le informazioni utili a gestire 
l’IntestazionePdC e le comunicazioni fra le Porte di Comunicazione; 

 informazioni di binding; contengono informazioni relative agli endpoint ed alle credenziali 
necessarie alla Porta per interagire con i servizi applicativi locali. 

Le informazioni relative al protocollo PdC  vengono registrate nel catalogo della configurazione 
locale della Porta dal Gestore del SII tramite il servizio di Gestione del Catalogo descritto nella 
sezione 5.3.  

La Console DEVE permettere di visualizzare i servizi applicativi fruitori ed erogatori risultanti dalla 
sincronizzazione effettuata dal Gestore del SII. Per ogni servizio applicativo DEVE permettere la 
registrazione delle informazioni di binding.  

 

Accesso alle segnalazioni di Alert 

I Servizi di Gestione descritti nella sezione 5.3 prevedono un servizio dedicato alla raccolta delle 
segnalazioni di Alert emesse dai componenti che realizzano l’architettura della Porta di 
Comunicazione. 

Analogamente alle funzionalità di accesso a tracce e diagnostici la console DEVE fornire la 
possibilità di consultare gli alert attraverso funzionalità di ricerche tramite criteri quali: 

 Intervallo di emissione. 
 Identificativi degli Originator. 
 Severità degli alert. 
 Codice. 
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Gestione della configurazione e del Monitoraggio 

La console  DEVE consentire di gestire: 

 lo stato della PdC, permettendo di disabilitarlo temporaneamente e  di riabilitarlo in un 
successivo momento; 

 il monitoraggio dei parametri di performance della PdC permettendo di configurazione e 
visionare informazioni relative ad un periodo di riferimento: 

o tempo min/medio/massimo di attraversamento dei messaggi; 
o dimensione min/media/massima dei messaggi gestiti; 
o numero di richieste inoltrate; 
o numero di risposte applicative inoltrate; 
o tempo massimo/medio di servizio; 

  

Console Remota di Amministrazione e Monitoraggio per il Gestore del SII 

Una console con funzionalità analoghe a quanto descritto in questa sezione è disponibile per il 
Gestore del SII. Le funzionalità fornite da questa console di amministrazione e monitoraggio 
remoto verranno erogate attraverso l’interazione con i Servizi di Gestione presenti sulla Porta 
dell’Utente descritti nella sezione 5.3. I messaggi di Comando o i Messaggi Raccolta Tracce e 
Diagnostici generati dalla console remota vengono trasmessi secondo le stesse regole di 
comunicazione che governano l’infrastruttura SII: verranno generati MessaggiSII veicolati 
attraverso le PdC del Gestore del SII e dell’Utente fino allo smistamento verso i servizi di 
Gestione della PdC nel dominio dell’Utente.  

 

5.3 Servizi di Gestione della PdC 
La Porta di Comunicazione, alfine di consentire una corretta integrazione con il SII DEVE esporre  
i seguenti servizi di gestione: 

1. Notifica degli Alert di Sicurezza: permette ai dispositivi interni al dominio dell’Utente di 
notificare violazioni della politica di sicurezza del SII. 

2. Accesso alle Tracce di Comunicazione: permette al SII di reperire le tracce prodotte 
dalla PdCi. Tale servizio è funzionale alla procedura di Bilanciamento dei flussi, realizzata 
presso il SII. 

3. Accesso ai Messaggi Diagnostici: permette al SII di accedere ai diagnostici prodotti 
dalla PdC. 

4. Gestione di Gestione del Catalogo Locale della PdC: permette la sincronizzazione 
delle configurazioni locali con le informazioni presenti nei  descrittori di servizio e nei 
relativi profili di accesso presenti nei cataloghi centrali mantenuti nel SII. Questo servizio è 
funzionale alle procedure di Sincronizzazione dei Cataloghi del SII. 
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5. Gestione e Monitoraggio della PdC: consente al Gestore del SII di monitorare e 
gestire, da remoto lo stato delle PdC Utenti. 

6. Verifica Interoperabilità: si tratta di un servizio utilizzabile dal Gestore del SII per 
effettuare dei test di interoperabilità nello scambio delle varie tipologie di messaggi PdC.  

I messaggi relativi ai servizi di gestione della PdC sono trasmessi secondo le stesse regole di 
comunicazione che governano l’infrastruttura SII e veicolati tramite MessaggiPdC all’interno della 
Porta di Comunicazione.  

In particolare i messaggi SII relativi ai servizi di gestione si differenziano in relazione alle loro 
finalità in: 

 Messaggi di Comando, contenenti informazioni dirette al catalogo di configurazione locale 
della PdC, relativamente a servizi applicativi e a configurazioni della Porta; questi 
messaggi vengono veicolati attraverso il servizio di gestione e monitoraggio della PdC e 
attraverso il servizio di gestione del catalogo locale e delle informazioni di binding. 
 

 Messaggi Diagnostici, contenenti informazioni relative alle tracce e ai diagnostici 
memorizzati nell’archivio tracce. Tali informazioni vengono raccolte da Gestore del SII 
tramite il servizio di raccolta tracce e il servizio di raccolta dei messaggi diagnostici. 
 

 Messaggi di Alert e Audit, contenenti informazioni sulla sicurezza gestite tramite il servizio 
di Notifica Alert. 

Tutte le comunicazioni relative ai servizi di gestione della PdC, devono avvenire  mediante  
connessioni sicure SSL3 e certificati digitali X509v3. 

Per una descrizione dettagliata dei servizi di gestione della PdC si rimanda al documento 
[ServiziGestione]. 
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6 Requisiti della porta di comunicazione 
 

R-1. Acquisizione della richiesta 
Durante  l’esercizio  la  Porta  di  Comunicazione  acquisisce  i  MessaggiSII  ricevuti  dalle 
applicazioni presenti all’interno del Dominio (Servizi Applicativi Fruitori) e svolge le attività 
seguenti. 

R-1.1. La Porta di Comunicazione: 

 identifica  l’applicazione che ha generato il MessaggioSII; 
 estrae gli identificativi forniti per  il servizio e l’operazione richiesto;  
 verifica che il servizio e l’operazione richiesta nella URL siano presenti nel catalogo locale 

della configurazione e ne estrae il descrittore locale 
 verifica la correttezza del formato del MessaggioSII ricevuto verificando che sia conforme 

all’interfaccia WSDL e agli schemi XSD presenti nel catalogo locale relativamente al 
servizio e all’operazione richiesta; 

 verifica che i dati presenti nella RichiestaSII siano validi rispetto al descrittore locale 
dell’operazione; 

 emette sempre un Messaggio Diagnostico che indica la ricezione del MessaggioSII 

 

R-1.2.  Se  la  porta  di  comunicazione  trova  un  errore  nel  MessaggioSII,  o  riscontra  una 
anomalia  in  fase  di  ricezione  dello  stesso,  la  Porta  deve  inviare  all’applicazione 
mittente un messaggio di Errore Applicativo conforme allo schema XSD dell’allegato C 
(rif.[2.c]-[SII_PdC-EccezionePdC_msgSII.xsd]). 

 

R-1.3. Se si verifica un errore  la Porta deve emettere un Messaggio Diagnostico che indichi 
l’eccezione; 
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R-2 Inoltro della richiesta 
Ricevuto il MessaggioSII  dall’interno  del dominio la porta di comunicazione  lo inoltra 
allaPorta di destinazione; 

 

R-2.1.  La  Porta  di  Comunicazione  genera  un  MessaggioPdC  conforme  alle  specifiche 
riportate nell’allegato A (rif. [2.A]), da inviare alla Porta destinataria. Tale messaggio 
prevede la creazione di un SOAPHeader IntestazionePdC con i seguenti elementi interni: 

 identifica  univocamente  il MessaggioPdC,  generando  il valore  da assegnare 
all’elemento Identificatore; 

 costruisce l’elemento Mittente fornendo le seguenti informazioni: 
o inserisce il proprio identificativo nell’elemento PortaDiComunicazione; 
o inserisce l’identificativo dell’Utente Mittente nell’elemento Utente; 
o può inserire l’identificativo locale alla Porta del servizio applicativo fruitore (id che 

identifica il servizio applicativo fruitore nel catalogo locale di configurazione); 
 costruisce l’elemento Destinatario fornendo le seguenti informazioni: 

o inserisce l’identificativo della PdC destinataria nell’elemento PortaDiComunicazione; 
o inserisce l’identificativo dell’Utente Destinatario nell’elemento Utente; 

 inserisce nell’elemento Profilo il profilo associato all’operazione nel catalogo locale 
(RICHIESTA_SERVIZIO o NOTIFICA); 

 costruisce l’elemento Servizio indicando il servizio richiesto; opzionalmente può indicare 
nell’attributo versione la Versione del servizio richiesto (default: 1) 

 inserisce nell’elemento Operazione l’operazione richiesta; opzionalmente può indicare 
nell’attributo tipoOperazione la tipologia del servizio richiesto (default: PRODUZIONE) 

 costruisce l’elemento InformazioniMessaggio fornendo: 
o inserisce  nell’elemento  OraPresaInCarico  l’ora in cui  la porta  ha acquisito  il 
o MessaggioSII dal dominio interno; 
o inserisce  nell’elemento  OraInvio  l’ora  in  cui  il  sistema  è  pronto  all’invio  del 

messaggioPdC; 
o se indicato nel descrittore locale inserisce  nell’elemento  OraScadenza  l’ora  di 

scadenza del messaggio; 

tutti gli elementi sopra riportati presentano l’attributo Tempo che deve essere  
valorizzato in maniera congrua al tipo di sincronizzazione temporale attiva sulla 
Portacome indicato nell’allegato A (rif. [2.A]); 

 

R-2.2. Se indicato nel descrittore locale dell’operazione richiesta, la Porta si occupa della gestione 
della Sicurezza del Messaggio come specificato nell’allegato A (rif. [2.A]): 

 cifra le parti contenenti dati sensibili (indicate nel descrittore locale) all’interno 
dell’elemento DatiSII del MessaggioSII  
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 firma l’elemento IntestazionePdC, il contenuto del SOAPBody (dove è presente il 
MessaggioSII)  ed eventualmente gli allegati con il certificato associato alla porta; 

 

R-2.3. La porta recupera l’endpoint della Porta di Comunicazione destinataria, a cui deve essere 
inoltrato il MessaggioPdC e gestisce l’inoltro: 

 Se il profilo dell’operazione è di tipo ‘RICHIESTA_SERVIZIO’ e il wsdl prevede una 
interazione input-output: 

o la PdC  che  inoltra  il  messaggio  contenente  la  “Richiesta”,  deve restare   in  
attesa   della  reply  del  protocollo   di  trasporto   http contenente il messaggio 
di risposta; 

o la  Porta  di  Comunicazione  che  inoltra  il  messaggio  contenente  la “risposta” 
deve inserire tale messaggio nella reply del protocollo di trasporto HTTP relativa 
alla richiesta; 

 Se il profilo dell’operazione è di tipo ‘NOTIFICA’, o se il profilo è di tipo 
‘RICHIESTA_SERVIZIO’ e il wsdl prevede una interazione input only: 

o la PdC  che inoltra il messaggio deve restare in attesa della reply del protocollo di 
trasporto HTTP contenente la conferma di consegna; 

 

R-2.4. Al termine dell’invio la porta produce: 

 un Messaggio Diagnostico, contenente l’identificativo del MessaggioPdC inoltrato, le 
informazioni sulla Porta e l’Utente destinatario e l’esito della  trasmissione a livello  http; 

 un Messaggio di Tracciatura, riferito al Messaggio PdC inoltrato, con esito 
dell’elaborazione posto a ‘INVIATO’. 

 

R-2.5. Se la Porta di Comunicazione non riesce ad inoltrare il MessaggioPdC alla Porta di 
Comunicazione destinataria: 

 deve inviare all’applicazione mittente, all’interno del proprio dominio, un Messaggio di 
Errore Applicativo conforme allo schema XSD dell’allegato C (rif.[2.c]-[SII_PdC-
EccezionePdC_msgSII.xsd]. 

 deve produrre il relativo Messaggio Diagnostico; 
 deve produrre un Messaggio di Tracciatura riferito al MessaggioPdC, specificando un esito 

di elaborazione ‘ERRORE’ e le indicazioni sull’errore/anomalia. 
 

R-2.6. Se la reply http contiene un MessaggioPdC  la porta deve: 

 verificare le firme presenti nel MessaggioPdC; 
 validare le informazioni presenti nell’IntestazionePdC, rispetto a quanto descritto 

nell’allegato A (rif. [2.A]): 
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o le informazioni presenti nell’elemento Mittente e nell’elemento Destinatario devono 
essere invertite rispetto alla richiesta; 

o le informazioni presenti negli elementi Profilo, Servizio ed Operazione devono 
essere identiche alle informazioni inviate nella richiesta; 

o il valore contenuto nell’elemento Identificatore del messaggio, generato dalla Porta 
di Destinazione, deve essere ammissibile; 

o deve essere presente l’elemento RiferimentoMessaggio il quale deve contenere 
l’identificatore associato al messaggio di richiesta inviato; 

o i riferimenti temporali presenti nell’elemento InformazioniMessaggio devono essere 
validi; 

o i dati presenti nella RichiestaSII devono essere ammissibili; 
 emettere un Messaggio di Tracciatura, riferito al Messaggio PdC ricevuto, con esito 

dell’elaborazione posto a ‘RICEVUTO’; 
 effettuare la decifratura delle parti cifrate presenti nell’elemento DatiSII all’interno del 

MessaggioSII. 
 verifica la correttezza del formato del MessaggioSII ricevuto verificando che sia conforme 

all’interfaccia WSDL e agli schemi XSD presenti nel catalogo locale relativamente al 
servizio e all’operazione richiesta; 

 

R-2.7. Se il Messaggio PdC di risposta contiene un Messaggio di Errore PdC, la Porta deve  

 effettuare la verifica solamente per quanto concerne l’elemento ListaEccezioni e per 
quanto concerne il SOAPFault presente all’interno del SOAPBody come descritto nel 
requisito R-5 Smistamento di un Messaggio di Errore 

 

R-2.8. Se  la  porta  di  comunicazione  rileva  un  errore durante la gestione della risposta 
pervenuta sulla reply http deve  inviare  all’applicazione mittente un messaggio di Errore 
Applicativo conforme allo schema XSD dell’allegato C (rif.[2.c]-[SII_PdC-
EccezionePdC_msgSII.xsd]) e deve emettere un Messaggio Diagnostico che indichi 
l’eccezione; 
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R-3 Ricezione del MessaggioPdC 
La Porta di Comunicazione  deve gestire la ricezione dei MessaggiPdC provenienti dalle altre 
Porte.  

R-3.1. La porta di comunicazione deve: 

 verificare le firme presenti nel MessaggioPdC; 
 controllare che l’elemento IntestazionePdC e l’elemento RichiestaSII sia conforme 

all’allegato A (rif. [2.A]) effettuando tutte le verifiche descritte in tale specifica: 
o verificare che i valori presenti nell’elemento Mittente siano registrati nel catalogo 

locale della configurazione e che l’utente fruitore specificato sia abilitato ad effettuare 
richieste attraverso la Porta Mittente indicata; 

o verificare che i valori presenti nell’elemento Destinatario  contengano il proprio 
identificativo PdC e l’Utente gestito; 

o i l valore contenuto nell’Elemento Profilo sia ammissibile; 
o le informazioni indicate negli elementi Servizio e Operazione siano 

ammissibili e registrate nel catalogo locale della configurazione; 
o i riferimenti temporali presenti nell’elemento InformazioniMessaggio devono essere 

validi; 
o verificare che i dati presenti nella RichiestaSII siano ammissibili; 

 utilizza le informazioni sugli utenti, sul servizio e sull’operazione presenti nell’elemento 
IntestazionePdC per localizzare il descrittore locale  all’interno del catalogo locale di 
configurazione della PdC; 

 verifica che l’utente mittente sia autorizzato ad  invocare il servizio e l’operazione 
richiesta 

 verifica la correttezza del formato del MessaggioSII ricevuto verificando che sia conforme 
all’interfaccia WSDL e agli schemi XSD presenti nel catalogo locale relativamente al 
servizio e all’operazione richiesta; 

 effettua la decifratura delle parti cifrate presenti nell’elemento DatiSII all’interno del 
Messaggio SII; 

 verifica la correttezza del formato del MessaggioSII ricevuto verificando che sia conforme 
all’interfaccia WSDL e agli schemi XSD presenti nel catalogo locale relativamente al 
servizio e all’operazione richiesta. 

 

R.3.2. In seguito alla ricezione del MessaggioPdC, se la validazione non rileva errori, la Porta 
deve produrre: 

 un Messaggio Diagnostico che indica la ricezione del MessaggioPdC contenente 
l’identificativo della Porta e dell’Utente Mittente presente nell’intestazionePdC e 
l’identificativo del MessaggioPdC ricevuto; 

 un Messaggio di Tracciatura, riferito al Messaggio PdC ricevuto, con esito dell’elaborazione 
posto a ‘RICEVUTO’. 
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R.3.3. Se, durante l’elaborazione del MessaggioPdC, la Porta rileva un errore sintattico, o una 
qualunque altra anomalia: 

 non deve processare ulteriormente il messaggio; 
 se non è un errore di validazione della firma, deve emettere un Messaggio di 

Tracciatura, riferito al Messaggio PdC ricevuto, specificando un esito di elaborazione 
‘ERRORE’ e le indicazioni sull’errore/anomalia; 

 deve  emettere     un  Messaggio  Diagnostico  contenente  della Porta e dell’Utente 
Mittente presente nell’intestazionePdC, l’identificativo del MessaggioPdC ricevuto, il 
codice (o i codici) di eccezione come previsto dalle specifiche riportate nell’allegato A 
(rif.[2.A]); 

 deve  comunicare  alla Porta  Mittente,  attraverso  un  Messaggio  di  Errore  PdC,  una 
risposta contenente l’elemento ListaEccezioni opportunamente valorizzato, ad eccezione  
di  errori  o  anomalie  riscontrate  nella  verifica  della  firma.  
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R-4 Smistamento del Messaggio SII 
La   Porta   di   Comunicazione   inoltra   i   MessaggiSII   contenuti   nel   MessaggioPdC   alle 
applicazioni destinatarie presenti all’interno del Dominio; 

 

R-4.1. La Porta di Comunicazione deve attuare una gestione differente rispetto al Profilo indicato 
nell’IntestazionePdC del Messaggio di richiesta (descritta nella sezione 5.1.8): 

 RICHIESTA_SERVIZIO: l’interazione con il servizio applicativo erogatore è di tipo 
sincrono: 
o se l’interazione wsdl dell’operazione è input-output la Porta inoltra il messaggio al 

servizio applicativo erogatore e resta in attesa del MessaggioSII contenente i dati di 
risposta che verranno inseriti dal servizio applicativo nella reply del protocollo di 
trasporto HTTP; 

o se l’interazione wsdl dell’operazione è input only la Porta inoltra il messaggio al 
servizio applicativo erogatore e resta in attesa della sola reply del trasporto http; 

o la Porta, solo dopo che è stata terminata la transazione http verso il servizio 
applicativo erogatore, genera una risposta verso la Porta Mittente 

 NOTIFICA: l’interazione con il servizio applicativo erogatore è di tipo asincrono: 
o la Porta prende in carico il messaggio e sblocca la Porta Mittente terminandone la 

transazione http; la reply http ritornata alla Porta Mittente non presenta un payload; 
o successivamente alllo sblocco della Porta Mittente, la Porta inoltra il messaggio al 

servizio applicativo erogatore e resta in attesa della reply del protocollo di trasporto 
http che non dovrà contenere un payload. 

 

R-4.2. La Porta di Comunicazione in relazione alla configurazione specificata nel descrittore 
locale del servizio applicativo inoltra l’intero messaggio PdC o, in alternativa, solo il 
MessaggioSII al servizio applicativo erogatore.  

 

R-4.3. In caso di messaggi di risposta, la porta: 

 verifica la correttezza del formato del MessaggioSII ricevuto verificando che sia conforme 
all’interfaccia WSDL e agli schemi XSD presenti nel catalogo locale relativamente al 
servizio e all’operazione richiesta; 

 genera l’elemento IntestazionePdC per la risposta, rispetto a quanto descritto nell’allegato 
A (rif. [2.A]): 
o le informazioni presenti nell’elemento Mittente e nell’elemento Destinatario devono 

essere invertite rispetto alla richiesta; 
o le informazioni presenti negli elementi Profilo, Servizio ed Operazione devono essere 

identiche alle informazioni inviate nella richiesta; 
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o identifica  univocamente  il MessaggioPdC di risposta,  generando  il valore  da 
assegnare all’elemento Identificatore; 

o genera l’elemento RiferimentoMessaggio contenente l’identificatore associato al 
messaggio di richiesta; 

o genera i riferimenti temporali presenti nell’elemento InformazioniMessaggio; 
 emettere un Messaggio di Tracciatura, riferito al Messaggio PdC inviato alla Porta Mittente, 

con esito dell’elaborazione posto a ‘INVIATO’; 
 effettuare la decifratura delle parti cifrate presenti nell’elemento DatiSII all’interno del 

MessaggioSII; 
 inoltra il messaggio alla Porta Mittente che ha emesso la richiesta. 

 

R-4.4.  In caso di errore nello smistamento  (es: il Servizio  Applicativo  destinatario  non è 
Disponibile), la Porta di Comunicazione deve: 

 inviare  in  risposta  alla Porta Mittente un  messaggio  di  errore  PdC  con  l’elemento 
ListaEccezioni opportunamente valorizzato; 

 emettere  un  Messaggio  Diagnostico  contenente  l’identificativo  del  Mittente, 
l’identificativo del Messaggio PdC ricevuto, il codice (o i codici) di eccezione rilevato 
(rilevati); 

 produce  un  Messaggio  di  Tracciatura,  riferito  al  MessaggioPdC della risposta,  
riportando un esito di elaborazione ‘ERRORE’ con il dettaglio sull’errore avvenuto. 
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R-5 Smistamento di un Messaggio di Errore 
La Porta di Comunicazione, riceve un Messaggio di errore PdC in risposta ad una precedente 
richiesta. 

 

R-5.1.  La  Porta  di  Comunicazione   genera  un  Messaggio  SII  di  errore  da  inoltrare 
all’applicazione  che aveva effettuato la richiesta: 

 in tale messaggio devono essere riportati  gli elementi SOAP Fault e ListaEccezioni (se 
presente) contenuti nel Messaggio di Errore PdC ricevuto; 

 il messaggio di Errore Applicativo DEVE essere conforme allo schema XSD dell’allegato C 
(rif.[2.c]-[SII_PdC-EccezionePdC.xsd]). 

 

R-5.2. La porta di comunicazione emette: 

 un Messaggio Diagnostico contenente l’identificativo della Porta e dell’Utente Mittente, 
l’identificativo del Messaggio PdC ricevuto, il codice (o i codici) di eccezione rilevato 
(rilevati); 

 un  Messaggio   di  Tracciatura, da  associare   al  messaggio   di tracciatura della 
precedente richiesta specificando un esito di elaborazione ‘ERRORE’ e le indicazioni 
sull’errore/anomalia. 
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R-6 Gestione Errore 
La Porta di Comunicazione genera un Messaggio di Errore PdC nel caso di eccezioni durante la 
fase di ricezione o di smistamento di MessaggiPdC con le seguenti caratteristiche; 

 

R-6.1. Il Messaggio di Errore PdC da inviare alla  Porta mittente DEVE essere conforme alle 
specifiche riportate nell’allegato A (rif. [2.A]); 

 

R-6.2. Se è stato rilevato un errore nella sintassi o nella semantica del tag IntestazionePdC 
dell’Header del MessaggioPdC o nel tag RichiestaSII del body della richiesta, il 
corrispondente elemento Eccezione, generato in conformità alle specifiche riportate nel 
documento SII- MessaggioPdC,  deve essere inserito nella ListaEccezioni  del 
Messaggio  di Errore PdC da inviare rispettando le seguenti indicazioni: 

 l’attributo {contestoCodifica} dell’elemento Eccezione deve assumere il valore 
“ErroreIntestazioneMessaggioPdC”; 

 l’attributo  {codiceEccezione}  dell’elemento  Eccezione  deve  essere    un opportuno 
codice scelto tra quelli riportati nel documento SII-MessaggioPdC; 

 l’attributo  {rilevanza}  dell’elemento  Eccezione  deve  assumere  il  valore 
“SII_EX_ERROR”; 

 l’attributo  {posizione}  dell’elemento  Eccezione  deve indicare l’elemento della 
IntestazionePdC o della RichiestaSII su cui è stato rilevato l’errore. 

 

R-6.3. Il SOAPBody del Messaggio di Errore PdC deve contenere solo un elemento SOAPFault. 

 

R-6.4 Se è stato rilevato un errore nella sintassi o nella semantica del tag IntestazionePdC 
dell’Header del Messaggio PdC o nel tag RichiestaSII del body della richiesta,  l’elemento 
SOAP:FAULT deve essere valorizzato come di seguito: 

 l’elemento faultcode deve assumere il valore “soap:Client”; 
 l’elemento faultstring deve assumere il valore  
 “SII_001 - Formato MessaggioPdC non corretto”; 
 l’elemento  opzionale  faultactor,  se  presente,  deve  rispettare  le  specifiche 

riportate nella specifica SOAP 1.1 e indicate nel WS-I Basic Profile 1.1. 

 

R-6.5. Se è stato rilevato un errore durante l’elaborazione del Messaggio PdC il messaggio di 
risposta non deve contenere l’elemento Lista Eccezioni e ma l’elemento SOAP:FAULT, 
valorizzato come di seguito: 

 l’elemento faultcode deve assumere il valore “soap:Server”; 
 l’elemento  faultstring deve  assumere  il   valore : 
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 “SII_300 –   Errore nel processamento del Messaggio PdC”; 
 l’elemento  opzionale  faultactor, se presente, deve rispettare le specifiche riportate 

specifica SOAP 1.1 e indicate nel WS-I Basic Profile 1.1; 
 l’elemento detail deve essere presente per indicare ulteriori dettagli sull’errore 

verificatosi. 

 

R-6.6. L’elemento IntestazionePdC per il Mesaggio di Errore PdC deve essere conforme a quanto 
descritto nell’allegato A (rif. [2.A]): 

 le informazioni presenti nell’elemento Mittente e nell’elemento Destinatario devono essere 
invertite rispetto alla richiesta; 

 le informazioni presenti negli elementi Profilo, Servizio ed Operazione devono essere 
identiche alle informazioni inviate nella richiesta; 

 la Porta deve generare un valore univoco per l’identificatore del Messaggio di Errore PdC; 
 l’elemento RiferimentoMessaggio contiene l’identificatore associato al messaggio di 

richiesta; 
 la Porta genera i riferimenti temporali presenti nell’elemento InformazioniMessaggio: 

o nell’elemento OraPresaInCarico del Messaggio di Errore PdC è inserita l’ora di 
generazione dell’anomalia; 

 

R-6.7. La Porta di comunicazione deve: 

 inviare il Messaggio di Errore PdC alla Porta di Comunicazione  del mittente 
specificato nel Messaggio PdC contenente la fonte dell’anomalia; 

 utilizzare il protocollo di connessione HTTP, inserendo il Messaggio di Errore PdC nella 
reply del protocollo di trasporto HTTP relativa al Messaggio PdC di richiesta che ha 
generato l’eccezione; 

 utilizzare il codice di errore a livello connessione (HTTP 500) fornito dal protocollo di 
trasporto, come previsto da WS-I Basic Profile 1.1 in caso di trasporto di un SOAP Fault. 

 

R-6.8. Per ciascun Messaggio di Errore la Porta deve emettere: 

 un Messaggio  di  Tracciatura,  riferito  al  MessaggioPdC della risposta, come descritto nei 
requisiti   
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 R-3 Ricezione del MessaggioPdC e R-4 Smistamento del Messaggio SII 
 un  Messaggio   Diagnostico   contenente  l’identificativo   del  Messaggio   PdC inoltrato, 

gli identificativi della Porta e dell’Utente Destinatario e l’esito della trasmissione a livello 
HTTP; 

 

R-6.9. Se la Porta di Comunicazione non riesce ad inoltrare il Messaggio di Errore PdC alla Porta 
di Comunicazione destinataria deve comunque produrre un Messaggio Diagnostico. 

 

R-7 Gestione delle anomalie 
 

R-7.1. Quando durante la comunicazione SOAP tra le porte viene generato un errore non 
previsto (con la produzione di un SOAP:Fault generico come da specifica SOAP): 

 la correlazione tra il SOAPFault ed il messaggio contenente la richiesta deve essere 
effettuata utilizzando le proprietà di sincronismo dei messaggi del protocollo HTTP. 

 la Porta deve: 
o produrre un Messaggio Diagnostico che indichi la ricezione del SOAPFault; 
o generare il Messaggio  Applicativo di errore, da inoltrare al mittente del 

messaggio di richiesta; nel Messaggio applicativo di Errore devono essere riportati 
gli stessi elementi del SOAP:Fault. 

 

R.7.2. Quando viene sollevata una eccezione a causa di errori sintattici o semantici presenti 
nell’IntestazionePdC o nella RichiestaSII del MessaggioPdC : 

 l’elemento ListaEccezioni è presente e non è vuoto. 
 nella  composizione  di  un  Messaggio  di  Errore  valgono  sempre  le  seguenti regole: 

o nell’IntestazionePdC di tale messaggio il Mittente è l’Utente la cui Porta di 
Comunicazione ha rilevato l’eccezione; 

o nell’IntestazionePdC il Destinatario è il nodo che ha generato il messaggio con 
l’errore; 

o il messaggio di errore deve essere correlato al messaggio contenente l’errore 
mediante l’elemento RiferimentoMessaggio; 

o gli elementi Eccezione, contenuti nella Lista Eccezioni del Messaggio di  Errore  
PdC,  devono  essere  codificati  secondo  il  formato dell’elemento Eccezione 
descritto nelle specifiche riportate nell’allegato A (rif. [2.A]). 

 

R.7.3. I Messaggi di Eccezione prodotti dalla Porta di Comunicazione, e inoltrati come risposta 
al servizio applicativo fruitore, devono essere conformi allo schema XSD dell’allegato C 
(rif.[2.c]-[SII_PdC-EccezionePdC.xsd]). 
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R-8 Tracciamento dei messaggi 
La Porta di Comunicazione deve tracciare tutti i Messaggi PdC ricevuti/inviati. 

 

R-8.1. Il sistema all’interno dal quale si colloca la porta deve garantire: 

 la persistenza dei messaggi di tracciatura; 
 l’interrogazione dei messaggi di tracciatura almeno secondo i seguenti parametri: il 

periodo temporale, la porta mittente, il servizio e l’operazione richiesta. 
 l’esportazione del messaggio di tracciatura. 

 

R-8.2. Mediante l’applicazione di gestione deve essere possibile modificare i parametri di 
configurazione del sottosistema di Tracciatura. 

 

R-8.3. La struttura  dei  messaggi  di tracciatura deve  rispettare  il formato definito nello schema 
XSD riportato in allegato C (rif.[2.c]-[SII_PdC-Tracce.xsd]), per quanto concerne 
l’esportazione. 
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R-9 Produzione dei Messaggi Diagnostici 
La Porta di Comunicazione deve gestire i Messaggi diagnostici generati;  

 

R-9.1. La Porta di Comunicazione deve consentire: 

 archiviazione di tutti i messaggi diagnostici prodotti durante l’esercizio; 
 permettere l’interrogazione dei messaggi tramite la console di amministrazione della 

porta, anche in modalità remota; 
 l’esportazione dei messaggi diagnostici; 
 in relazione al livello di severità notificare l’evento tramite email all’amministratore della 

porta dell’evento/anomalia avvenuta; 
 in relazione al livello di severità, notificare l’evento direttamente al Gestore del SII. 

 

R-9.2. I messaggi diagnostici devono essere archiviati (resi persistenti): 

 deve essere possibile impostare un livello di minimo di severità tale per cui impostando un 
filtraggio sul livello L (intero compreso tra 0 e 9) la console dovrà ricevere Messaggi 
Diagnostici con livello di severità minore o uguale ad L. 

 l’amministratore   della  Porta  per  ciascun  livello  di  severità  può impostare  un  
tempo  massimo  di  permanenza  dei  messaggi diagnostici oltre il quale i messaggi 
vengono rimossi. Tale tempo non può essere inferiore a 7 giorni. 

 poter essere gestiti (interrogazione, esportazione) mediante: 
o la console di monitoraggio della porta (in locale) 
o la console di monitoraggio dell’infrastruttura interna al Gestore del SII. 

 

R-9.3. I messaggi diagnostici devono contenere almeno le seguenti informazioni:  

 la porta mittente; 
 il grado di severità; 
 data e ora  dell’evento;  
 l’identificativo  del  messaggio  associato  se presente; 
 la causale;  

 

R-9.4. La struttura  dei  messaggi  diagnostici deve  rispettare  il formato definito nello schema 
XSD riportato in allegato C (rif.[2.c]-[SII_PdC-MessaggiDiagnostici.xsd]), per quanto 
concerne l’esportazione. 
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A1 – La PdC Utente distribuita da AU 
 

AU rende disponibile una PdC (PdCUtente) compatibile con i requisiti di interoperabilità espressi 
nel presente documento secondo le modalità descritte nel documento Modalità d’uso e assistenza 
della PdC rilasciata dal Gestore SII”  (rif.[4]) “Modalità d’uso e assistenza della PdC rilasciata dal 
Gestore SII”  (rif.[4]). In questa sezione sono specificate: 

 le caratteristiche tecnologiche della PdCUtente di riferimento; 

 le principali funzionalità della Console di Gestione della PdCUtente di riferimento. 

Le figure relative all’interfaccia grafica sono a titolo di esempio per facilitare la comprensione 
delle funzionalità disponibili. 

 

A1.1  Le Caratteristiche Tecnologiche  
La PdCUtente di riferimento è un’applicazione Java conforme alle specifiche J2EE: 

 può essere installata in un qualunque Application Server conforme a tali specifiche 
 richiede la disponibilità di un DBMS accessibile tramite JDBC. 

Il Gestore, per il rilascio di ogni nuova versione della PdCUtente, ne verifica il funzionamento nel 
seguente ambiente: 

 Application Server JBoss (http://www.jboss.com) versione 5.x e 6.x 

 RDBMS: 

o PostgreSQL 8.x 

o MySQL 5.x 

o Oracle 10g 

o SQLServer. 

 

A1.2 Console di Amministrazione e Monitoraggio 
La PdCUtente  comprende un modulo di gestione locale per consentire all’Utente di configurare i 
parametri di integrazione dei servizi applicativi interni al proprio dominio, di gestire lo stato di 
attivazione della propria PdC, di ispezionare i log diagnostici e, eventualmente, di invocare on-
demand alcuni dei servizi erogati dalla PdC del Gestore SII. 

Di seguito mostriamo le funzionalità erogate dal Modulo di Gestione locale (PdC Console) della 
PdCUtente distribuita da AU. 
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A1.2.1 La Gestione dei Servizi Applicativi 

Una delle funzionalità principali del modulo PdC Console è quella di permettere all’Utente di 
specificare l’abbinamento tra gli applicativi gestionali interni al dominio dell’Utente ed i Servizi 
Applicativi del Catalogo Processi SII per i quali l’Utente stesso abbia un ruolo di Fruitore o di 
Erogatore (servizi applicativi dell’Utente). 

L’Utente può visualizzare l’elenco di tutti i servizi applicativi dell’Utente tramite l’opzione “Servizi 

Applicativi” del menù della PdC Console, come mostrato nella Figura 6. 

Come mostrato in figura, per ogni servizio viene visualizzata la funzione (Fruizione o Erogazione) 
e lo Stato (Bound o Unbound) che indica se la configurazione locale del servizio è stata effettuata 
o meno. E’ da notare come: 

1. l’elenco dei servizi applicativi, in stato inziale di unbound, viene automaticamente 
importato nella PdC Utente dalle procedure di sincronizzazione dei cataloghi; 

2. il campo Funzione specifica se l’Utente sia erogatore o fruitore di una coppia 
Servizio/Operazione, poiché per un dato servizio l’Utente può essere Fruitore di alcune 
operazione ed Erogatore per altre; 

Selezionando una riga, l’Utente può quindi passare alla fase di configurazione della singola 
operazione sui Servizi Applicativi.  

 

Configurazione SA Erogatore 

Nella figura che segue viene mostrato un primo esempio di configurazione di un Servizio 
Applicativo erogatore. 

Figura 6: Elenco servizi Applicativi 
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Figura 7: Configurazione SA Erogatore 

In questo caso, per poter completare il binding al servizio applicativo interno è necessario: 

1. definire l’EndPoint dell’applicativo a cui consegnare i messaggi in arrivo per quel servizio 
applicativo; 

2. definire la modalità di autenticazione che la PdC dovrà utilizzare verso il servizio 
applicativo;  

3. specificare se l’header di IntestazionePdC dovrà essere mantenuto o meno nel messaggio 
SOAP consegnato all’applicativo. 

 

Nel caso di Servizio Applicativo erogatore, le possibili credenziali che la PdC può fornire al Servizio 
Applicativo erogatore sono: 

 credenziali http basic (ID e Password) su connessione in chiaro; 
 credenziali https basic (ID e Password) su connessione cifrata (SSL\TLS); 
 autenticazione client su https: certificato digitale su connessione cifrata (SSL\TLS). 

In caso di connessione cifrata (https) il Servizio Applicativo erogatore invia sempre il proprio 
certificato digitale alla PdC. In questo caso anche la PdC è configurata per inviare sempre il 
proprio certificato all’applicativo. 

 

Configurazione SA Fruitore 

Nella figura seguente viene mostrato un esempio di configurazione di un Servizio Applicativo 
fruitore. 
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Figura 8: Configurazione SA Fruitore 

In questo caso, per completare il binding del servizio è necessario specificare: 

1. modalità tramite le quali da PdC dovrà autenticare l’applicativo fruitore al momento della 
consegna del MessaggioSII da inviare al SII; 

2. specificare se l’header PdC dovrà essere mantenuto o meno nel messaggio SOAP di 
risposta da consegnare all’applicativo. 

La PdC viene configurata a livello sistemistico per accettare connessioni http o https dai servizi 
applicativi fruitori. Per questo motivo le possibili credenziali, che un servizio applicativo può 
fornire alla Porta per autenticarsi sono: 

 credenziali http basic (ID e Password) su connessione in chiaro 
 credenziali https basic (ID e Password) su connessione cifrata (SSL\TLS) 
 autenticazione client su https: certificato digitale su connessione cifrata (SSL\TLS) 

In caso di connessione cifrata (https) la PdC  è configurata per inviare sempre il proprio 
certificato digitale al servizio applicativo fruitore. 

Parametri per l’URL di Invocazione 

Contestualmente alla richiesta di un Servizio del SII il Servizio Applicativo Fruitore PUO’ fornire 
all’interfaccia della PdCUtente alcune informazioni di configurazione. Tali informazioni DEVONO 
essere specificate alla PdC nella url di invocazione utilizzata dal servizio applicativo fruitore, dopo 
il contesto dell’Interfaccia Servizi SII, secondo la seguente struttura “form-based”: 

 

http[s]://server_PdCUtente/PdCInterfacciaServiziSII?<DATI_IDENTIFICATIVI> 

 

dove <DATI_IDENTIFICATIVI> viene definito come segue: 
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 [fruitore=<ID_FRUITORE>&][erogatore=<ID_EROGATORE>&]servizio=<ID_SERVIZIO>&[versione_servizio=<
VERSIONE_SERVIZIO>&][tipo_operazione=<TIPO_OPERAZIONE>&]operazione=<ID_OPERAZIONE> 

 

I dati identificativi rappresentano le seguenti informazioni: 

 fruitore (opzionale, default: Fruitore della RichiestaSII), indica l’identificativo dell’Utente 
che richiede il servizio per conto del servizio applicativo fruitore;  

 erogatore (opzionale, default: Erogatore della RichiestaSII), indica l’identificativo 
dell’Utente che ospita il servizio applicativo erogatore;  

 servizio (opzionale, default: Servizio della RichiestaSII), indica l’identificativo del servizio  
 versione_servizio (opzionale, default: 1), indica la versione del servizio 
 tipo_operazione (opzionale, default: PRODUZIONE), indica il tipo di operazione che il 

servizio applicativo fruitore desidera fruire; gli unici tipi ammessi sono TEST e 
PRODUZIONE; se non viene definito nella url la Porta DEVE utilizzare come valore di 
default il tipo PRODUZIONE 

 operazione (opzionale, default: Operazione della RichiestaSII), indica l’identificativo 
dell’operazione 

 

Di seguito vengono forniti alcuni esempi di URL che si basano un MessaggioSII che possiede 
internamente una RichiestaSII definita come segue: 

 

<MessaggioSII …..> 
        <messaggioSII:RichiestaSII> 
               <messaggioSII:AzioneRichiesta> 
                     <messaggioSII:Servizio>Indennitario</messaggioSII:Servizio> 
                     <messaggioSII:Operazione>invioRichiestaEVDU</messaggioSII:Operazione> 
               </messaggioSII:AzioneRichiesta> 
               <messaggioSII:Erogatore>AcquirenteUnico</messaggioSII:Erogatore> 
               <messaggioSII:Fruitore>Utente1</messaggioSII:Fruitore> 
       </messaggioSII:RichiestaSII> 
       <messaggioSII:DatiSII …> 
                   …… 
       </messaggioSII:DatiSII> 
 </MessaggioSII> 

 

Esempi di URL: 

http://server_PdCUtente/PdCInterfacciaServiziSII 

Viene richiesto dall’Utente1 la fruizione del Servizio e Operazione specificati nel Messaggio SII 
(Indennitario, invioRichiestaEVDU) , versione 1, di tipo PRODUZIONE erogato dall’Utente 
AcquirenteUnico. 
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http://server_PdCUtente/PdCInterfacciaServiziSII?servizio=Indennitario&operazione=invioRicheistaEVDU 

Viene richiesto dall’Utente1 la fruizione del Servizio Indennitario, versione 1, operazione 
invioRicheistaEVDU di tipo PRODUZIONE erogato dall’Utente AcquirenteUnico. 

 

http://server/PdCInterfacciaServiziSII?servizio=Indennitario&versione_servizio=2&operazione= 
invioRicheistaEVDU 

Viene richiesto dall’Utente1 il Servizio Indennitario, versione 2, operazione invioRicheistaEVDU di 
tipo PRODUZIONE erogato dall’Utente AcquirenteUnico. 

 

http://server/PdCInterfacciaServiziSII?servizio=Indennitario&tipo_operazione=TEST&operazione= 
invioRicheistaEVDU 

Viene richiesto dall’Utente1 il Servizio Indennitario, versione 1, operazione invioRicheistaEVDU di 
tipo TEST erogato dall’Utente AcquirenteUnico. 

 

http://server/PdCInterfacciaServiziSII?servizio=Indennitario&versione_servizio=2&tipo_operazione=TEST&o
perazione=invioRicheistaEVDU 

Viene richiesto dall’Utente1 il Servizio Indennitario, versione 2, operazione invioRicheistaEVDU di 
tipo TEST erogato dall’Utente AcquirenteUnico. 

 

 

A1.2.2 Consultazione Tracce 

L’Utente può visualizzare l’elenco di tutte le tracce generate dalla propria PdC tramite l’opzione 
“Tracce” del menù della PdC Console, come mostrato nella figura che segue. 

 

Figura 9:Elenco Tracce 

L’interfaccia consente di applicare dei filtri di ricerca sulle tracce secondo i seguenti parametri: 

 data di inizio e termine intervallo; 

 Servizio/Operazione; 

 Utente Mittente e Destinatario; 

 Identificativi PdC. 

Utente1 

Utente1 

Utente1 
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Selezionando un elemento dalla lista è possibile visualizzare il dettaglio della traccia ed 
eventualmente esportarlo nel formato standard xml. 

 

 

Figura 10: Dettaglio Tracce 

 

A1.2.3 Consultazione della Diagnostica 

L’Utente può visualizzare l’elenco di tutti i diagnostici generati dalla propria tramite l’opzione 
“Diagnostica” del menù della PdC Console, come mostrato nella figura che segue. 

 

Figura 11:Accesso ai messaggi diagnostici 

L’interfaccia grafica consente di impostare dei filtri di ricerca su una serie di parametri: 

 data di inizio e termine intervallo; 

 IdentificativiPdC; 

 Livello di Severità. 

Utente1.sii.acquirenteunico.it 

Utente1.sii.acquirenteunico.it_ 

Utente1.sii.acquirenteunico.it_ 
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Inoltre è possibile selezionare una singola riga per accedere ai dettagli del diagnostico ed 
eventualmente esportarlo nel formato standard xml. 

A1.2.4 Consultazione degli Alert 

Analogamente alle funzionalità di accesso a tracce e diagnostici, l’Utente può visualizzare l’elenco 
di tutti gli Alert generati dalla propria PdC l’opzione “Alert” del menù della PdC Console. La lista 
degli Alert può essere filtrata secondo i seguenti criteri: 

 data di inizio e termine intervallo; 

 Livello di Severità; 

 Tipo (Alert/Audit). 

Dai risultati della ricerca è possibilie accedere al dettaglio dei ciascun messaggio di Alert ed 
eventualmente esportarlo nel formato standard xml. 

A1.2.5 Gestione dello Stato della PdC 

L’Utente ha la possibilità di modificare lo stato della propria PdC, agendo sul menù “Stato PdC”, 
come mostrato nella figura che segue. 

 

Figura 12: Funzioni di comando della PdC 
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Come mostrato in figura, da questo pannello è possibile intervenire sullo stato della PdC, 
disabilitandola temporaneamente (stato Inattiva), riabilitandola (Stato Attiva) o abilitandola solo 
in fruizione (stato “Solo Fruizione”) o solo in erogazione (stato “Solo Erogazione”). 

E’ inoltre possibile gestire la configurazione della cache interna delle configurazioni della PdC, 
impostando il valore di vita degli elementi in cache e dando la possibilità all’Utente di effettuare 
dei refresh manuali delle cache, per forzare modifiche istantanee al comportamento della PdC. 

E’ infine possibile impostare il periodo di conservazione per quanto concerne la Tracciatura e la 
Diagnostica. 

 

A1.2.6 Monitoraggio Performance 

La Console della PdC includerà un ulteriore pannello di monitoraggio dei parametri di performance 
della PdC. In questo pannello saranno riportate le seguenti informazioni relative ad un periodo di 
riferimento (periodo re-inizializzabile tramite un pulsante di reset): 

o tempo min/medio/massimo di attraversamento dei messaggi 
o dimensione min/media/massima dei messaggi gestiti 
o numero di richieste inoltrate 
o numero di risposte applicative inoltrate 
o tempo massimo/medio di servizio 

 

 

Figura 13: Monitoraggio e Performance 


