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1 INTRODUZIONE 

La descrizione del quadro tecnico di riferimento del “Sistema informatico integrato per 
la gestione dei flussi relativi ai mercati dell’ene rgia elettrica ed del gas ” (nel seguito 
per semplicità SII) è riportata nel documento SII-Quadro_Generale. 
 

Il presente documento specifica i servizi di natura infrastrutturale per la gestione dei 
processi applicativi. In particolare definisce: 

• Il ciclo di vita dei processi e dei servizi applicativi e i requisiti della loro descrizione 
formale; 

• le caratteristiche del Catalogo dei Servizi e del Catalogo dei Profili di accesso; 

• le caratteristiche dei servizi infrastrutturali per la certificazione e l’archiviazione dei 
messaggi applicativi; 

 
• le caratteristiche del gestore del workflow dei processi. 
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2 DEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROCESSI APPLICATIV I DEL SII 

Il SII, come infrastruttura, informatizza i processi applicativi che richiedono l’interazione di 
uno o più soggetti, ciascuno dei quali espone o richiama i servizi applicativi esposti sulle 
porte di comunicazione del SII.  

 

La definizione del processo applicativo viene effettuata dal gestore SII (responsabile del 
coordinamento degli Attori e della pubblicazione delle specifiche di ciascun processo 
applicativo), la realizzazione dell’implementazione dei servizi è a carico dei  singoli Attori, 
in relazione al proprio ruolo, sulla base delle  specifiche pubblicate dal Gestore. 

La definizione di un processo applicativo prevede: 

• 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; 

• il livello di sicurezza previsto per le varie interazioni (firma, cifratura,ecc …). 

Tali informazioni sono necessarie per comprendere la suddivisione delle attività che 
dovranno essere implementate nei servizi applicativi dei vari Attori.  

E’ quindi fondamentale formalizzare le specifiche di descrizione del processo, dei servizi 
applicativi e delle operazioni che lo compongono(descrittore di processo) . 
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2.1 Ciclo di vita di un processo applicativo 

Il processo applicativo all’interno del SII comprende le seguenti fasi (non sequenziali) 
descritte di seguito: 

• Definizione del processo applicativo:  
In questa fase il processo viene formalizzato attraverso un diagramma di flusso,  
specificando, mediante il descrittore del processo, tutti i servizi applicativi necessari, 
i messaggi scambiati e quant’altro indicato nel presente documento. Durante 
questa fase vengono definite anche le regole e i test per la qualificazione dei 
servizi. La fase di disegno è a carico del gestore del SII. 

• Implementazione dei servizi applicativi:  
nella fase di implementazione i titolari dei vari ruoli previsti nel processo applicativo: 

o se erogatori di servizi, implementano le interfacce per i servizi loro associati; 
o se fruitori di servizi, implementano le componenti client per la richiesta dei 

servizi.  

L’implementazione utilizza come interfaccia la PdC dell’Attore. 

• Qualificazione:  
Successivamente all’implementazione, sia i fruitori che gli erogatori di servizio 
devono procedere ai test di verifica di quanto realizzato, secondo le procedure 
definite durante la fase di disegno del processo applicativo. Qualora venissero 
riscontrate anomalie, queste saranno risolte prima di passare alla fase successiva. 
Per ciascun componente di erogazione o fruizione, la qualificazione è a carico del 
gestore del SII e del soggetto che ne ha curato l’implementazione. 

• Erogazione:  
Una volta qualificati, gli Attori entrano nella rete di cooperazione prevista dal 
processo applicativo, dove ai fruitori è consentito l’accesso ai servizi (secondo 
quanto previsto dal flussi del processo), mentre agli erogatori di servizi è consentito 
esporre i servizi realizzati. 

• Aggiornamento:  
L’aggiornamento di un processo applicativo può riguardare: 

o tutto il processo, quando è necessario ridefinire il workflow dell’intero 
processo, i flussi di comunicazione o le politiche di sicurezza relative a più 
ruoli di soggetti; 
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o un singolo servizio applicativo, quando l’aggiornamento riguarda soltanto uno 
specifico ruolo,  dove è necessario modificare un servizio, una operazione o 
la struttura di un messaggio. 

Per garantire la robustezza dell’’infrastruttura e dei processi erogati, 
l’aggiornamento sia di servizi che di processi prevede un meccanismo di gestione 
delle versioni in esercizio, dove le versioni successive si affiancano alle precedenti 
senza sostituirle.  

• Dismissione:  
La fase di dismissione del processo prevede la cessazione dell’erogazione da parte 
del gestore del SII con relativa interruzione/ sospensione di tutti i  servizi applicativi 
associati. La dismissione può avvenire anche su una singola versione di processo o 
servizio applicativo (ad esempio, quando una certa implementazione è obsoleta o 
non più erogata dagli Attori.  
La dismissione può avvenire solo quando non ci sono più istanze del  processo in 
esecuzione. 
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Figura 1: Ciclo di vita Processo Applicativo  
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2.2 Descrittore di processo 
Il descrittore di processo contiene tutte le specifiche di un processo applicativo.  

Al suo interno sono presenti: 

• la lista dei ruoli previsti; 

• la descrizione mediante WSDL dei servizi applicativi previsti; 

• l’associazione tra ruoli e operazioni ammesse (profilo di accesso); 

• i livelli di servizio. 

 

 

A partire dal descrittore di processo viene estratto il descrittore di servizio, specifico  per il 
ruolo che l’Attore, da  attestare nella porta dell’Attore stesso.  

I descrittori di servizio contengono: la lista dei ruoli previsti dal processo, il WSDL del 
servizio specifico da caricare sulla porta, i profili di accesso per le operazioni che possono 
essere richieste tramite la porta e i profili di accesso per le operazioni esposte dalla porta. 
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Figura 2: Struttura del descrittore di processo  
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2.3 Lista dei Ruoli 

I ruoli sono una partizione degli Attori in funzione del ruolo svolto nei processi del mercato 
energetico. 

E’ possibile definire una lista predefinita, non esaustiva, di ruoli fondamentali, che possono 
ripersi in più processi, quali ad esempio: 

• Gestore SII (Acquirente Unico) 

• Distributore 

• Esercente 

• Cassa. 

Il ruolo dell’Attore è assegnato al momento della qualificazione del soggetto.  
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Figura 3: Descrittore di processo e descrittore di servizio  
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2.4 Specifica dell’interfaccia (WDSL) 

La specifica delle operazioni e dei messaggi scambiati è definita mediante lo standard 
WSDL.  

La descrizione dei servizi deve essere conforme alla specifica WSDL 1.1 ed alle 
raccomandazioni Ws-I basic profile 1.1.  

La specifica WSDL permette la separazione degli aspetti “concettuali” della descrizione di 
un servizio da quelli “implementativi”. Il modello concettuale del servizio è redatto dal 
gestore del SII mentre il modello implementativo è necessariamente sviluppato dal singolo 
Attore nella realizzazione dei servizi in questione.  

 

 

 

Di seguito è descritta la struttura e il contenuto dei due modelli. 

2.4.1 Modello concettuale  

Il modello concettuale descrive la logica delle operazioni che ogni componente del SII  
deve offrire in relazione al servizio. Al suo interno sono modellati: 

• i tipi di dati gestiti (con rimando ad eventuali XML Schema esterni al wsdl); 
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Figura 4: WSDL contettuale e implementativo  
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• la definizione dei messaggi applicativi scambiati ; 

• la descrizione delle operazioni esposte  con l’associazione ai messaggi in ingresso 
e in uscita; 

Nel Wsdl concettuale, sono contenuti solo gli elementi principali: type, message e 
portType. 

<wsdl:definitions … >  

  <wsdl:types>  

   <xs:schema targetNamespace= "http:// …… /Indenni zzoDistributore.wsdl"  
      elementFormDefault="qualified">  

     <xs:import namespace = "http:// …… /MessaggioP dC" schemaLocation=      
     ".\AU_Messaggio.xsd"/>  

   </xs:schema>  

  </wsdl:types>  

  <wsdl:message name="richiestaPrecheckBRequest">  

  <wsdl:part name=“body" element="msg:Messaggio"/>  

  </wsdl:message>  

  <wsdl:message name="richiestaPrecheckResponse">  

  <wsdl:part name="body" element="msg:Messaggio"/>  

  </wsdl:message>  

  <wsdl:portType name="PrecheckGestorePortType">  

  <wsdl:operation name="richiestaPrecheck">  

   <wsdl:input message="tns:richiestaPrecheckBReque st "/>  

   <wsdl:output message="tns:  richiestaPrecheckResponse "/>  

  </wsdl:operation>  

 </wsdl:portType>  

</wsdl:definitions>  
Esempio 1: Modello concettuale 

 

2.4.2 Modello implementativo  

Il modello implementativo viene descritto mediante un WSDL che associa la struttura 
descritta dei wsdl concettuali ai punti di dispiegamento dei servizi applicativi interni ai 
domini  dei singoli Attori. Questi WSDL “importano” i wsdl concettuali ed aggiungono solo i 
costrutti:    binding e service. 

<wsdl:definitions … >  

  <wsdl:import namespace=“..." location=“SI_concett uale_distributore.wsdl">  

  <wsdl:binding name="PrecheckGestoreBinding" 
type="tns:PrecheckGestorePortType">  
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    <soap:binding style="document“ transport="http: //……/soap/http"/>  

    <wsdl:operation name="richiestaPrecheck">  

    <wsdl:input>  

  <soap:body use="literal"/>  

    </wsdl:input>  

    <wsdl:output>  

  <soap:body use="literal"/>  

    </wsdl:output>  

    </wsdl:operation>  

  </wsdl:binding>  

  <wsdl:service name="PrecheckGestoreService">  

  <wsdl:port name=“PrecheckGestoreEndPoint“  

     binding="tns:PrecheckGestoreBinding">  

  <soap:address location=“http://localhost:8080/SII /Precheck "/>  

  </wsdl:port>  

  </wsdl:service>  

</wsdl:definitions> 
Esempio 2: Modello implementativo  

2.5 Specifica dei requisiti di sicurezza, firma e c ertificazione  

Durante la definizione del processo applicativo devono essere descritte le specifiche 
relative alla sicurezza di ciascun Servizio e delle operazioni da implementare.   

Le specifiche di sicurezza devono indicare per ciascuna operazione: 

• il tipo di eventuale firma da utilizzare per gli allegati e per i dati (firma infrastrutturale 
o firma applicativa) 

• i ruoli che possono essere autorizzati a fruire dell’operazione (profili di accesso); 

• ulteriori requisiti di sicurezza, come ad esempio la riservatezza (crittografia). 

A livello di servizio, tra le informazioni che devono essere definite c’è il tipo di canale 
da utilizzare per la comunicazione http (in chiaro) o ssl/tls (cifrato). Ad esempio può 
essere utilizzata una comunicazione in chiaro (ma con firme) per i “normali” servizi 
erogati agli Attori, mentre i servizi su connessione cifrata possono essere utilizzati per i 
servizi infrastrutturali, ovvero quelli di gestione della porta (controllo remoto, 
comunicazioni di monitoraggio, aggiornamenti delle configurazioni, ecc…).  
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Per la struttura dei certificati si fa riferimento al documento SII-
Sicurezza_Certificazione. 

2.6 Specifica dei livelli di servizio  

Uno degli aspetti importanti nella comunicazione tra gli Attori è definizione dei livelli di 
servizio, in particolare, la definizione per ciascuna operazione dei tempi attesi per 
l’elaborazione. I tempi di esecuzione sono di due tipi: 

• tempo di presa in carico :  
con questo valore si definisce il tempo massimo previsto per ll’elaborazione di una 
risposta in modalità sincrona. Durante questo intervallo il fruitore resta in attesa 
della risposta dell’erogatore. Tale valore è espresso in secondi. 

• tempo di elaborazione della richiesta :  
con questo valore viene definito il tempo massimo previsto per l’elaborazione del 
processo associato alla richiesta. In altre parole è il tempo massimo che può 
trascorrere tra l’invocazione dell’operazione sull’erogatore che provoca l’avvio di 
una procedura e quando questa termina inviando la risposta tramite l’esecuzione di 
una nuova operazione sul richiedente (processo asincrono modellato tramite 2 
operazioni sincrone). 
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Tempo di presa 
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Figura 5: Tempo di esecuzione  
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3 I CATALOGHI DEL SII 

AU gestisce, come componente centrale, alcuni cataloghi necessari al funzionamento 
generale dell’infrastruttura: 

• il catalogo dei processi e dei servizi descrive cosa può fare il “sistema SII” 
definendo quali sono i servizi gestiti; 

• il catalogo dei profili descrive chi può usare tali servizi e con quali modalità questi 
possono essere fruiti. 

3.1 Catalogo dei processi e dei servizi applicativi   

Tale catalogo contiene tutte le informazioni relative ai processi applicativi, con i relativi 
servizi applicativi, ed è lo strumento che permette di gestire l’intero ciclo di vita del 
processo.  

3.1.1 Struttura del Catalogo 

All’interno del catalogo sono presenti tutte le informazioni che descrivono un processo 
applicativo, in particolare: 

• il descrittore di processo: il catalogo contiene tutte le informazioni  del descrittore di 
processo (specificate nel capitolo precedente) e ne permette la modifica e 
l’aggiornamento. 

• il workflow di processo: il catalogo contiene la rappresentazione del  diagramma di 
flusso del processo, come sequenza di servizi/operazioni e messaggi e degli Attori 
coinvolti (erogatori e fruitori). Contiene inoltre la specifica dei dati rilevanti ai fini del 
monitoraggio.  

• i contenuti descrittivi (non formalizzati) del processo: sono archiviate la specifica 
semi-formale delle interfacce del servizio, delle conversazioni supportate dal 
servizio, dei livelli di qualità del servizio e dei requisiti di sicurezza. Si tratta cioè 
dello stesso contenuto informativo dei descrittori precedenti, espresso in modo 
differente. Questi contenuti possono essere composti da differenti documenti, come 
ad esempio: documenti  HTML o WORD che descrivono in linguaggio naturale il 
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funzionamento del processo, diagrammi UML che descrivono il modello dati e/o 
l’interfaccia dei servizi (ad es. class diagram).  

• le procedure di qualificazione: associato alle informazioni dei processi è possibile 
descrivere le procedure di qualificazione previste per: 

o  i singoli servizi applicativi; 

o i vari fruitori (applicazioni client); 

o l’interno ciclo del processo. 

Le procedure di qualificazione comprendono sia la documentazione descrittiva degli 
user case, la metodologia di test e i risultati attesi, sia di una componente 
implementativa contenente i tool, i dati per i test ed i messaggi xml di esempio. 

3.1.2 Funzioni del Catalogo 

Il sistema di gestione del catalogo deve consentire le seguenti operazioni: 

• gestione dei processi applicativi:  
il catalogo permette la gestione di tutto il ciclo di vita dei processi applicativi, 
permettendo la definizione del processo, il passaggio da uno stato all’altro secondo 
quanto previsto dal ciclo di vita. In ciascuno stato devono essere permesse 
operazioni di inserimento, modifica e cancellazione delle informazioni correlate al 
processo come ad esempio la struttura dei messaggi WSDL, la documentazione 
non formalizzata, le procedure di qualificazione.   
Durante la gestione del ciclo di vita del processo il sistema si occupa del 
“versionamento” sia delle informazioni relative al processo che di quelle relative ai 
servizi applicativi. 

• ricerca e download di servizi applicativi:  
il catalogo è il punto di riferimento per le varie porte di comunicazione che lo 
utilizzano per le operazioni di aggiornamento e sincronizzazione dei propri servizi 
applicativi. Il catalogo deve essere interrogabile via web dalle porte in modo che 
queste possano ad esempio segnalare all’amministratore le nuove versioni di 
servizi applicativi. 
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3.2 Catalogo dei profili  

Il catalogo contiene l’anagrafica dei soggetti coinvolti dal SII e specifica i profili delle porte 
di comunicazione qualificate e i profili di accesso e fruizione dei servizi erogati in ambito 
SII.  

3.2.1 Struttura del Catalogo 

In base al modo con cui possono interfacciarsi con il SII, i soggetti possono essere 
raggruppati come segue: 

• Soggetto esterno al SII: è un soggetto non iscritto. 

• Soggetto iscritto al SII: è un Attore che partecipa al SII interfacciandosi mediante 
una porta di comunicazione, con tutte le caratteristiche di sicurezza previste 
dall’infrastruttura sic. 

• Attore con PdC: è un soggetto iscritto al SII, che partecipa all’infrastruttura SII 
mediante una propria porta di comunicazione che si interfaccia con il sistema 
informatico del soggetto stesso. 

• Attore senza PdC: è un soggetto iscritto al SII, che partecipa mediante il portale 
web, e quindi mediante la porta di comunicazione condivisa messa a disposizione 
dal gestore del SII. 

In relazione al tipo di adesione, possono essere previsti differenti i tempi di risposta per i 
vari servizi.  
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Figura 6: Gli Attori del SII 

 

Il catalogo deve gestire, in relazione all’anagrafica dei soggetti, gestita nel Registro 
Ufficiale,  almeno le seguenti informazioni: 

• Identificativo del soggetto (URI) 

• Ruolo del soggetto (Distributore, Cassa, Esercente la vendita, Utente del 
Dispacciamento, Acquirente Unico, AEEG, ALTRO)  

• Denominazione del soggetto 

• Ruolo SII (Gestore Sistema indennitario, Gestore Switching, Responsabile SII,..) 

• Responsabile Sistema informatico / Responsabile della sicurezza 

• Indirizzo PEC / Mail / postale 

Per ciascun soggetto iscritto al SII (Attore), il Catalogo contiene i profili di accesso ai 
processi applicativi descritti nel Catalogo dei processi e dei servizi applicativi. In tali profili 
sono specificati: 

• i processi applicativi a cui è iscritto il soggetto:  
nel catalogo sono registrati i servizi applicativi forniti dallo specifico Attore, 
indicandone lo stato di qualificazione (pronto alla qualificazione, qualificato, 
sospeso, revocato); 
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• il ruolo specifico del soggetto in ciascun processo applicativo:  
benché i ruoli sono in linea di principio desumibili dalla natura del soggetto, è 
comunque possibile definire nuove e più dettagliate categorie di soggetti; 

• la modalità di accesso al processo applicativo:   
l’accesso può avvenire tramite la porta di comunicazione dell’Attore o tramite la 
porta di comunicazione del Portale Web, messa a disposizione dal Gestore; 

• informazioni aggiuntive sui processi applicativi:  
per consentire l’ottimale gestione dei processi sono necessarie alcune informazioni 
accessorie, quali ad esempio la data di attivazione del processo, il responsabile del 
servizio, ecc. 

Per ciascun soggetto iscritto e per ciascuna porta di comunicazione Il Catalogo dei 
profili, mantiene aggiornata anche l’anagrafica delle porte di comunicazione, in cui per 
ciascuna di esse sono gestite almeno le seguenti informazioni: 

• L’URI di identificazione; 

• l’ URL di contatto; 

• il responsabile/amministratore della porta; 

• i servizi dispiegati, specificando per ciascuno: 

o la versione in uso; 

o lo stato: in esercizio, in sviluppo, in test o qualificazione; 

• l’Attore attestato sulla porta (nel caso della PdC del Portale Web possono 
essere attestati più Attori). 

La figura seguente specifica le relazioni tra i vari gruppi di informazioni gestiti dal 
catalogo.  
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Figura 7: Le relazioni tra le informazioni 

Un Attore può non essere iscritto al SII (quindi senza porta) ed essere comunque 
chiamato in causa da processi avviati da altri Attori. Ad esempio il processo del 
sistema indennitario può essere avviato dal un Attore con PdC ma l’esercente uscente 
potrebbe non essere iscritto al SII.  

Le relazioni tra Processo e Servizio applicativo sono del tipo n x m poiché le versioni 
dei processi non sono legate a quelle dei servizi: la modifica di un servizio dalla 
versione 1.0 a 1.1 non provoca necessariamente un cambio di versione sul processo. 
Inoltre le modifiche fatte al Processo applicativo, ad esempio per l’aggiunta di un ruolo 
non previsto, non comporta necessariamente la modifica della versione dei servizi 
applicativi.  

La modifica su un WSDL associato ad ruolo si ripercuote solo sugli Attori appartenenti 
a quel ruolo e sui fruitori (in generale il gestore del processo) e non sull’interno 
processo e su tutti gli altri ruoli. 
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3.2.2 Funzioni del Catalogo 

Il sistema di gestione del catalogo deve consentire le seguenti operazioni: 

• gestione delle anagrafiche e dei profili:  
il catalogo permette, agli utenti autorizzati del Gestore del SII attraverso l’interfaccia 
del Portale Web,  la gestione delle diverse componenti informative descritte al 
paragrafo precedente (anagrafica dei soggetti, anagrafica delle porte, profili di 
accesso). La gestione tiene altresì conto del “versionamento” delle informazioni in 
relazione alle procedure di iscrizione dei soggetti, qualificazione degli stessi e dei 
singoli processi applicativi. 

• Analisi di impatto delle modifiche ai profili di accesso: 

La funzione deve restituire all’amministratore SII l’elenco dei processi applicativi che 
potrebbero essere influenzati dalle modifiche delle “istanze” in corso di 
elaborazione. 

La modifica dei profili di accesso di Attore, potrebbe infatti bloccare o ritardare  
l’esecuzione di processi avviati con modalità differenti. Ad esempio un Esercente 
Uscente che passa dal Portale Web ad una propria PdC, potrebbe rischiare di 
superare i tempi di risposta previsti dal  Processo sul Sistema Indennitario. 

• Allineamento dei profili di  accesso della PdC del Gestore del SII: 

La funzione allinea il contenuto dell’archivio locale della porta del Gestore con il 
Catalogo dei profili: 

• a richiesta dell’amministratore del SII, relativamente al profilo delle nuove 
porte qualificate e dei nuovi Attori abilitati alle operazioni dei servizi 

• al verificarsi dell’evento, relativamente alle sospensioni/revoche della 
qualificazione/operatività di una porta, di un servizio o di una operazione. 

• Allineamento dei profili di  accesso delle PdC: 

Al termine della qualificazione (o in caso di revoca o di sospensione della 
qualificazione) di un servizio applicativo di un Attore, la funzione allinea nell’archivio 
locale della porta dell’Attore in questione il profilo del Gestore del SII, come fruitore 
abilitato al servizio. 
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4 Servizi di Certificazione e Archiviazione dei mes saggi 
La tabella seguente schematizza le diverse tipologie dei messaggi scambiati tra le PdC 
degli Attori e la PdC del Gestore. 

 Tipologia di messaggi 

1  Flussi Applicativi  - sono i messaggi scambiati per accedere ai servizi 
applicativi e quelli contenenti le risposte. 

2  Messaggi di comando e amministrazione  - sono i messaggi utilizzati per il 
funzionamento delle PdC. Si distinguono in: 

2.1  Messaggi di configurazione , per distribuire e allineare le componenti 
informative necessarie al funzionamento delle PdC degli Attori(i vari certificati 
di firma, profili, dati di configurazione etc.) 

2.2  Messaggi di su pervisione , per accedere da remoto  alle PdC degli Attori da 
parte del Gestore 

2.3  Comandi  di attivazione/sospensione di una PdC o dei singoli servizi 
applicativi  ivi esposti, in relazione alla qualificazione/ sospensione/ revoca 
della porta o dei servizi 

3  Messaggi diagnostici - sono i messaggi generati durante il funzionamento 
delle PdC.   
Si distinguono in messaggi relativi a: 

3.1  Alert e diagnostici di sicurezza , generati dalle PdC e dalle componenti di 
sicurezza collaterali (Firewall, IDS e Sistema di registrazione e generazione 
degli Alert)  

3.2  Fault  SOAP, generati dal protocollo SOAP nel corso delle interazioni tra le 
porte 

 

In relazione alle finalità del SII e agli obiettivi di sicurezza esposti nel documento SII-
Sicurezza,  sono nel seguito definiti i trattamenti che il Gestore del SII applica alle diverse 
tipologie di messaggi scambiati con gli Attori. 

4.1 Certificazione dei messaggi scambiati 
La tabella seguente schematizza il tipo di trattamento applicato a tutti i messaggi scambiati 
con la PdC del Gestore. 

Trattamento dei messaggi 

A. Archiviazione delle tracce dei 
messaggi;  

Le tracce di tutti i messaggi scambiati dalla PdC 
del Gestore DEVONO essere memorizzate su un 
apposito archivio e DEVONO essere mantenute 
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per un periodo coerente rispetto agli assessment 
sul corretto funzionamento delle PdC pianificate. 

B. Bilanciamento giornaliero dei 
messaggi scambiati tra la PdC 
del Gestore e ciascuna PdC; 

Giornalmente DEVE essere verificata la 
corrispondenza di tutti i messaggi scambiati tra la 
PdC del Gestore e le PdC dei singoli Attori, 
mediante la raccolta dell’elenco delle tracce 
giornaliere di ciascuna porta attiva. 

C. Verifica dell’integrità, 
autenticazione e non ripudio dei 
singoli messaggi scambiati; 

Su tutti i messaggi ricevuti dalla PdC del Gestore 
DEVE essere effettuata la verifica di integrità, 
autenticazione e non ripudio, mediante la verifica 
della firma infrastrutturale apposta dalla PdC 
dell’Attore mittente, in conformità con quanto 
specificato nel documento SII-MessaggioPdC. 

Sugli allegati dei messaggi ricevuti, in relazione 
alle specifiche del servizio interessato, PUO’ 
essere effettuata la verifica di integrità, 
autenticazione e non ripudio, mediante la verifica 
della firma degli allegati stessi, apposta in 
conformità con quanto specificato nel documento 
SII- MessaggioPdC. 

D. Verifica della validità formale del 
messaggio ricevuto; 

Su tutti i messaggi ricevuti integri, DEVE essere 
controllata la validità dell’elemento 
IntestazionePdC e l’autorizzazione alla 
operazione richiesta, in conformità con quanto 
specificato nel documento SII-MessaggioPdC. 

E. Verifica dell’autorizzazione di una 
richiesta di servizio rispetto ai 
profili previsti dal servizio stesso. 

 

 

Il SII è in grado di erogare un servizio di certificazione dei messaggi scambiati attraverso 
le porte specificando per ciascuno di essi: 

a) che è effettivamente avvenuto; 
b) il grado di validità del messaggio in funzione delle verifiche superate; 
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c) tra chi è avvenuto e quando. 
 

4.2 Archiviazione dei Messaggi Applicativi  
Il servizio e finalizzato alla memorizzazione nei sistemi del Gestore dei messaggi 
applicativi scambiati tra gli Attori attraverso il SII, in modo da renderli accessibili e 
disponibili nel tempo per eventuali attività di verifica e gestione dei contenziosi. 

Premesso che è considerato valido un messaggio che ha superato i trattamenti e le 
verifiche di cui al paragrafo precedente, ovvero  del quale sono state verificate: 

a) L’effettiva ricezione da parte del destinatario 
b) L’integrità, autenticazione e non ripudio 
c) La validità formale del messaggio e della richiesta 
d) L’autorizzazione dei soggetti fruitore ed erogatore all’operazione richiesta. 

 
I messaggi soap  relativi a flussi applicativi, compresi gli eventuali allegati, che sono stati 
scambiati tra le PdC degli Attori e la PdC del Gestore e che hanno superato tutti i 
trattamenti e le verifiche di cui ai precedenti punti (A.B.C.D.E.), DEVONO essere 
memorizzati su un archivio permanente e mantenuti per almeno 5 anni. 

La memorizzazione dell’intero messaggio soap consente di assicurare anche nella 
archiviazione i requisiti di riservatezza dei dati applicativi scambiati tra gli Attori che, nel 
caso di dati sensibili, che sono crittografati dalla porta mittente. 

Per ogni messaggio memorizzato è inoltre generata una registrazione di verifica costituita 
da: 

- ID del messaggio scambiato 
- identificativo della porta ricevente 
- ora di ricezione. 

 
Nel caso di utilizzo del portale Web, i messaggi sono scambiati tra la PdC del Gestore e la 
PdC del Portale Web e dal Portale sono poi scambiati con i singoli Attori mediante 
funzionalità di upload/download. 

In questi casi  la registrazione di verifica è costituita da: 

- ID del messaggio scambiato 
- identificativo della porta ricevente (PdC Portale Web) 
- ora di ricezione 
- ora di acquisizione da parte dell’utente 
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- utente che ha effettuato l’acquisizione. 
 

L’elenco giornaliero delle registrazioni di verifica, per ciascun Attore, DEVE essere firmato 
con un apposito certificato di validazione dei flussi. 

La definizione del processo di archiviazione viene effettuata dal Gestore SII sulla base 
degli indirizzi di AEEG, della regolazione e della normativa di settore vigente. Essa 
comprende: 

• le specifiche operative del servizio (modalità di erogazione, reportistica, 
funzionalità);  

• la struttura del Repository dei messaggi archiviati; 

• le misure di sicurezza per il mantenimento e la verifica nel tempo dei requisiti di 
integrità e autenticità dei messaggi archiviati. 

AU, sentita la Commissione di Coordinamento, provvede alla definizione delle specifiche 
del processo di archiviazione ed alla loro pubblicazione.  
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5 IL GESTORE DEL WORKFLOW DEI PROCESSI  

AU gestisce un servizio automatico di gestione e verifica del workflow di ciascun processo 
sulla base del contenuto dei Cataloghi dei Servizi e dei Profili. 

Il servizio comprende: 

• Gestione del protocollo dei messaggi in entrata ed in uscita, sulla base dei requisiti 
di processo; 

• La gestione del workflow, relativa alla lavorazione dell’intero processo, dall’apertura 
di una nuova istanza, fino al completamento della lavorazione, compresa la verifica 
della corretta sequenza delle operazioni previste; 

• Il monitoraggio del processo, finalizzato alla verifica della correttezza delle 
interazioni e delle elaborazioni, nonché del rispetto dei tempi di presa in carico e di 
elaborazione di ciascuna operazione. 

5.1 Gestione del protocollo  
Il servizio di gestione del protocollo deve consentire, se previsto dal workflow di processo,  
l’assegnazione di un numero univoco di protocollo ufficiale SII ai messaggi ricevuti ed 
inviati nell’ambito  della lavorazione di un processo stesso. 

In particolare viene assegnato un numero di protocollo ai messaggi che avviano,  
concludono o annullano l’istanza di un processo. 

Il servizio deve generare in automatico una segnatura di protocollo informatico conforme 
alla normativa in vigore (DPR 445/2000 e s.m.i e D.Lg.s 82/2005 e s.m.i). 

L’archiviazione dei messaggi e degli allegati è effettuata dal servizio di Archiviazione e 
Certificazione. 

Nella segnatura di protocollo è riportato l’identificativo univoco del messaggio ricevuto o 
spedito dalla PdC del Gestore. 

 

5.2 Gestione del workflow  
L’infrastruttura del SII prevede un sistema di gestione del workflow dei processi  con il 
compito di coordinare le operazioni dei servizi applicativi esposti dagli Attori. 
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Durante la fase di disegno del processo devono essere definiti i dati rilevanti per la 
gestione e del monitoraggio del suo workflow. Tali informazioni sono riportate nel Catalogo 
dei servizi. Un esempio di tali dati, nel caso di una istanza del sistema indennitario, sono: 

• l’identificativo dell’Attore che ha richiesto l’indennizzo,  ovvero la denominazione 
dell’esercente uscente; 

• l’utenza ed il POD per il quale si chiede l’indennizzo; 

• gli Attori e i rispettivi ruoli che concorrono al processo (es: nome esercente 
entrante, nome esercente uscente, distributore, ecc…). 

Il sistema deve essere in grado di gestire la corretta sequenza delle operazioni di ciascuna 
istanza di un processo, ovvero delle possibili operazioni condizionali, dei cicli, ecc. Il 
sistema verifica la correttezza delle interazioni richieste e dei contenuti dei singoli 
messaggi in relazione al flusso di lavorazione previsto dal processo e formalizzato 
all’interno del Catalogo dei servizi. 

In particolare deve consentire di avviare le nuove istanze,  sospendere e far ripartire le 
istanze dei processi in esecuzione. Inoltre per ogni istanza  deve tenere traccia, in fase di 
esecuzione, dello stato corrente in cui questa si trova, in relazione al flusso generale del 
processo.  

In caso di errori o anomalie non applicative, come ad esempio l’impossibilità di inviare un 
messaggio, il motore di workflow  deve poter essere configurato per: 

• Fermare/congelare  l’istanza del  processo;  
• Notificare il problema ad un supervisore di processo;  

• Su richiesta del supervisore: 
o ripristinare l’istanza congelata per far  proseguire/concludere il normale 

flusso; 
o terminare l’istanza, registrandone comunque la relativa traccia nel sistema di 

monitoraggio.  
In particolare, il ripristino deve avvenire secondo una delle seguenti alternative: 

• dal punto in cui è stato rilevato l’errore, ripetendo così l’operazione che ha generato 
l’errore; 

• dal punto successivo l’errore, nel caso in cui l’esecuzione dell’operazione sia stata 
operata manualmente durante la risoluzione del problema iniziale; 

• da un punto di FAULT, predefinito nel processo, con lo scopo di interrompere, in 
maniera corretta, il flusso del processo.  
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L’avvio di un’istanza del processo avviene al ricevimento di un tipo di messaggio 
applicativo, specifico per ciascun processo. 

 

5.3 Monitoraggio del processo 
Il sistema di monitoraggio deve consentire di verificare on-line: 

- lo stato delle operazioni (svolte e in svolgimento) sulle istanze dei processi 
applicativi in corso; 

- l’esito delle istanze chiuse (completate correttamente, interrotte, annullate etc.) 
- la ricostruzione certa della cronologia delle operazioni per la singola istanza di un 

processo anche dopo il suo termine.  
 

Le funzionalità di interrogazione delle informazioni relative al monitoraggio delle pratiche 
lavorate o in corso di elaborazione, devono consentire il richiamo di tutti i dati associati ai 
processi, in particolare devono essere accessibili:  

o lo stato attuale di avanzamento (concluso con successo, in attesa di risposta 
da …, ecc…); 

o gli Attori coinvolti nel processo; 

o i tempi di elaborazione  delle richieste effettuate (con riferimento ai previsti 
dal processo e a quelli reali);  

o i risultati ottenuti nelle singole interazioni con gli Attori. 

Il sistema di monitoraggio deve inoltre consentire l’elaborazione di indicatori e di statistiche 
utili alla verifica complessiva degli esiti delle pratiche lavorate e dello stato delle richieste 
in corso per i processi gestiti tramite il SII.  
 
Le operazioni tracciate dal sistema di workflow devono essere correlate ai rispettivi 
messaggi applicativi archiviati nel sistema di certificazione dei flussi. La persistenza delle 
informazioni di monitoraggio è direttamente connessa a quella del sistema di archiviazione 
e certificazione dei flussi descritto in precedenza, ovvero deve essere di almeno 5 anni. 

 


