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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 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 
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Voce Definizione 

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 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 Processo utente finale del SII che può operare sui processi in funzione del proprio 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 All’interno del SII si definisce pratica l’insieme di attività, informazioni, messaggi  

applicativi e documenti scambiati fra uno o più Utenti e il SII e riguardante un determinato 

processo applicativo. 

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 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 



 

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

SPECIFICHE TECNICHE PORTALE WEB SII 
 6/44 

 

Nome doc: Specifiche Tecniche Portale WEB SII Versione: 1.0  

Data: 5 aprile 2012   

 

Voce Definizione 

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. Premessa 
 

 

L’art. 1 bis della legge 129/10 prevede che sia istituito, presso Acquirente Unico SpA, un 

Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati 

dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati 

identificativi dei clienti finali. 

 

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con l’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 ha 

definito i criteri generali, il modello di funzionamento e il modello organizzativo del SII ed ha 

individuato nell’Acquirente Unico il Gestore del SII. 

 

Con la deliberazione 79/2012/R/com, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato il 

Regolamento per il funzionamento del SII, proposto da Acquirente Unico ai sensi dell’articolo 2, 

comma 2.6, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10. 

 

Il presente documento definisce le specifiche tecniche e di sicurezza necessarie all’utilizzo del 

Portale Web del SII, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del 

Sistema Informativo Integrato. 

 

 

3. Introduzione 
 

Il SII è inteso come l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole 

tecniche, per la condivisione, l’integrazione e lo scambio dei flussi di dati del settore energia, al 

fine di garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia delle 

basi dati e dei sistemi informatici. 

 

Il SII è caratterizzato da una struttura centralizzata che: 

 Gestisce una banca dati con tutti i punti di prelievo nazionali di energia elettrica e gas 

naturale; 

 Interagisce con i soggetti che operano nel mercato dell’energia attraverso modalità di 

comunicazione Application to Application (A2A) e mediante sistemi Web;  

 Garantisce la sicurezza e la tempestività nella gestione dei flussi informativi, oltre a 

favorire la concorrenzialità dell'intero mercato mediante una infrastruttura interna di 

sicurezza. 

 

 

 

La modalità di interazione fra i soggetti coinvolti e il SII avviene tramite l’ausilio dei seguenti 

canali: 

1. portale Web che mette a disposizione le funzionalità di amministrazione, 

monitoraggio e gestione dei processi informativi legati al mercato dell’energia; 

2. porte di comunicazione che realizzano la modalità Application to Application 

(A2A), in modo da gestire automaticamente lo scambio di messaggi per la gestione 

dei processi informativi e il monitoraggio e l’amministrazione delle porte. 
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4. Il Portale Web 
 

Il portale web consente agli Utenti di interagire con i processi applicativi realizzati nel SII e 

costituisce l’interfaccia verso l’utente finale per l’accesso controllato ai contenuti delle basi dati. 

 

Nella realizzazione di tutte le interfacce web esposte dal portale vengono rispettati i seguenti  

standard e raccomandazioni: 

 Le regole e le linee guida in materia di usabilità e accessibilità emanate dal W3C: Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG) ; 

 La Legge 9 gennaio 2004, n. 4 in materia di “Disposizioni per favorire l'accesso dei 

soggetti disabili agli strumenti informatici”; 

 Le specifiche definite dal W3C sulle tecnologie in ambito web, come da esempio HTML, 

XHTML e CSS. 

 

Le funzionalità sono suddivise in 2 aree: 

 

 Area pubblica, liberamente navigabile, contenente informazioni e documenti generali 

riguardanti il SII, le specifiche tecniche, i Gruppi di lavoro istituiti presso il Tavolo degli 

Operatori ed i documenti messi in consultazione.  

 Area privata, accessibile previa autenticazione, contenente tutte le funzionalità di 

business vere e proprie. 

 

4.1 Architettura funzionale del Portale  
 

Di seguito è descritta l’architettura concettuale dell’area privata del portale web.  

 

 

Il portale si compone logicamente dei seguenti componenti: 

a) La porta di comunicazione PdC Web, costituita da una Porta di Comunicazione 

standard, che ha la funzione di produrre e trattare, i MessaggiPdC scambiati durante 

l’interazione tra l’Utente ed i processi applicativi erogati dal SII;  

b) I Servizi di Portale, costituiti da applicazioni che implementano funzionalità di portale 

legate ai servizi infrastrutturali erogati dal SII, in particolare i moduli per: 

o La gestione degli utenti  finali per l’accesso alle funzionalità del SII; 

o la consultazione del catalogo dei processi per l’accesso alle specifiche (struttura 

dei dati , cifratura , ecc…) dei singoli flussi gestiti dal SII; 

o la gestione delle notifiche e delle comunicazioni relative allo scambio di 

informazioni tra il SII e l’Utente; 

o l’accesso ai risultati dei bilanciamenti eseguiti in relazione alla Certificazione e 

Archiviazione dei flussi 

c) Le applicazioni d’interfaccia per i processi applicativi, che costituiscono l’elemento 

principale di interfaccia tra gli utenti finali ed i processi applicativi del SII. Il modulo 

permette agli utenti finali abilitati di consultare le pratiche (in corso o concluse) e  di 

gestire le stesse mediante 2 modalità : 
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o Gestione puntuale: ovvero mediate l’uso di maschere che permettono di inserire i 

dati previsti dai vari flussi delle pratiche 

o Gestione massiva: ovvero mediante l’upload ed il download di file contenenti i 

flussi relativi alle pratiche da gestire (es: invio di rendiconti o esiti) o da creare  

(es: richieste di indennizzo). 

Tutte le funzionalità del portale sono disponibili a ciascun utente finale all’interno di un 

ambiente di lavoro la cui struttura di massima è descritta in figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il portale Web garantisce la persistenza e l’inviolabilità del workspace dell’utente finale. Ogni 

informazione pervenuta o inviata dall’utente e ogni azione che agisce sullo spazio di lavoro 

dell’utente rimane in esso confinata secondo i limiti di profilazione dell’utente stesso.  

 

All’interno dell’ambiente di lavoro sono disponibili le seguenti 4 aree informative: 

 Intestazione: contiene la parte comune in cui si trovano le informazioni relative 

all’anagrafica dell’utente finale e le impostazioni di personalizzazione; 

Dominio Attore 1 

Applicazioni interne 

esistenti 
estrazione o 

inserimento dati Browser web 

Applicazioni di interfaccia per i processi applicativi 

Connessioni SSL 

Gestione degli utenti 

 

Catalogo processi 

 

Servizi di Portale 

Sistemi di 

comunicazione e 

notifica 
 

Infrastruttura SII 

Elaborazioni Massive 

Caricamento e gestione delle 

richieste al SII 

Archivio pratiche 

Indennitario 

Consultazione delle 

pratiche 

Figura 1: Architettura del Portale web 

Certificazione e 

archiviazione flussi 

Gestione puntuale 

 
 

Interfaccia web per il  

Processo Indennitario Download dei messaggi per le 

richieste al Utente 

Dominio Attore 2 

Applicazioni 

interne esistenti 

estrazione o 

inserimento dati Browser web 

Porta di comunicazione PdCWEB 
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 Funzionalità: contiene l’elenco delle funzionalità disponibili in relazione ai privilegi 

assegnati all’utente finale; 

 Comunicazione: parte relativa alla visualizzazione dei messaggi provenienti dal SII 

all’Utente. 

 Area Operativa: parte dedicata alla fruizione delle varie funzionalità applicative di volta 

in volta richiamata dall’utente finale; 

Al termine della procedura di login, il sistema avvia l’applicazione per l’accesso ai servizi di 

comunicazione e notifica descritta di seguito. 

 

 
Figura 2:Layout del Portale WEB 

 

 

4.2 Comunicazione e notifica 
 

L’applicazione di comunicazione e notifica è la prima applicazione avviata al termine della 

procedura di login e consente di accedere alle comunicazioni provenienti dal SII e dirette 

all’Utente a cui appartiene l’utente finale.  La consegna dei messaggi è fatta sulla base delle 

autorizzazioni date all’utente finale.  

 

I messaggi gestiti dall’applicazione sono di due tipi: 

 Processi: ovvero le notifiche relative ai MessaggiPdC inviati dal SII al  Portale in 

relazione all’elaborazione delle pratiche, come ad esempio, la comunicazione di 

annullamento di un indennizzo relativa al Distributore; 

 Comunicazioni: ovvero le notifiche legate alle attività del Portale, quali ad esempio 

l’assegnazione di un nuovo ruolo inviata all’utente finale, o l’avviso sulla possibile 

disattivazione per inattività di una utenza inviata al Responsabile della Sicurezza. 

L’applicazione permette di visualizzare i messaggi filtrati per genere e consente la ricerca 

sull’intero archivio dei messaggi evidenziando quelli da leggere. 
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A partire dalla comunicazione, quando possibile, l’applicazione rende disponibile il link alle 

applicazioni web di riferimento per il messaggio. Ad esempio nel caso di un messaggioPdC 

relativo all’annullamento di una pratica, il sistema fornisce il link al dettaglio della pratica a cui 

fà riferimento il messaggio e, se il profilo dell’utente finale lo consente, permette la corretta 

gestione della pratica. 

Per i messaggi di tipo processo diretti a più utenti finali, è considerato letto (preso in carico) il 

messaggio letto da almeno un utente finale. 

 

L’utente finale, in relazione al profilo, ha la possibilità di configurare l’applicazione per inoltrare 

le notifiche al proprio indirizzo di posta elettronica secondo due possibili scenari: 

 

 inoltro completo: ogni notifica pervenuta all’utente finale viene inoltrata mediante 

posta elettronica; 

 report giornaliero: ogni giorno viene prodotto ed inviato un report con i messaggi non 

letti. Questa opzione è tipicamente disponibile per il referente di processo. 

La lettura della email relativa al messaggio inoltrato non implica la lettura (presa in carico) 

della messaggio stesso sul portale. 

 

 

4.3 Certificazione e archiviazione flussi 
 

I messaggi applicativi scambiati tra gli Utenti attraverso il SII sono memorizzati e resi 

accessibili e disponibili nel tempo per eventuali attività di verifica e gestione dei contenziosi, 

secondo quanto previsto nel modello tecnologico, Allegato A al Regolamento. 

 

È considerato valido un messaggio in cui sono state verificate: 

a) L’effettiva ricezione da parte del destinatario; 

b) L’integrità, l’autenticazione e il 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 sono memorizzati su un archivio permanente e mantenuti in 

conformità a quanto stabilito nel Regolamento. 

La memorizzazione dell’intero messaggio soap consente di assicurare, anche nell’archiviazione, 

i requisiti di riservatezza dei dati applicativi scambiati tra gli Utenti. 

 

Per ogni messaggio memorizzato è inoltre generata, in funzione del canale di comunicazione, 

una registrazione di verifica costituita da almeno: 

 

Tipo di Informazione 

Modalità 

Comunicazione 

A2A WEB 

ID del messaggio scambiato Si Si 

identificativo della porta ricevente Si Si 
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ora di ricezione Si Si 

ora di acquisizione da parte dell’utente  Si 

utente che ha effettuato l’acquisizione.  Si 

Tabella 1: Dati inseriti nella certificazione dei flussi 

 

 

L’applicazione per l’accesso al servizio di certificazione e archiviazione dei flussi rende 

disponibili agli Utenti le seguenti funzionalità: 

 

1. consultazione dell’archivio dei messaggi: mediante questa funzionalità è possibile 

eseguire interrogazioni sull’archivio storico dei messaggi e, specificando almeno uno dei 

filtri riportati in tabella 2, ottenere la lista dei messaggi scambiati. 

Informazione di filtro Descrizione 

Identificativo del messaggio Identificativo del messaggio attribuito dalla 

Porta Mittente 

Data e ora Data e Ora di invio del messaggio 

Processo applicativo   

(es:indennitario, switching) 

Processo applicativo di riferimento per i 

messaggi 

Tabella 2: Filtri di ricerca per archivio messaggi 

2. download delle certificazioni giornaliere: mediante questa funzionalità ciascun 

Utente può scaricare il report di certificazione prodotto e firmato giornalmente dal SII. 

 

 

4.4 Catalogo dei processi 
 

Mediante il portale WEB è possibile consultare le informazioni presenti nel catalogo dei 

processi, all’interno del quale sono presenti le informazioni che descrivono i processi applicativi 

erogati dal SII. L’applicazione di consultazione del catalogo permette di accedere alle seguenti 

informazioni: 

 

3. Descrittore di Processo: Contiene tutte le informazioni che definiscono formalmente 

una versione di Processo applicativo, ivi compreso l’insieme della documentazione di 

Processo, consultabile in modo gerarchico (es Procedure di Qualificazione, 

Documentazione a supporto, Diagrammi UML). 

 

Informazione Definizione 

Codice Descrittore Processo 
Codice univoco associato al Descrittore di 

Processo 

Versione Versione del Descrittore di Processo 

Stato 

Stato del Descrittore di Processo. Può assumere 

uno tra i seguenti valori: In definizione, In 

implementazione, In qualificazione, In 

erogazione, dismesso. 
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Informazione Definizione 

SLA di Processo 

Tali SLA sono pensati per dare indicazioni 

operative, al Referente di Processo, sul buon 

andamento, in termini di tempi del processo 

totale o di parti di esso. 

Documentazione 

Documentazione di Processo, articolata in una 

serie di allegati (delle tipologie richieste da 

capitolato) strutturata in modo gerarchico. 

Note Note associate al Descrittore di Processo 

Tabella 3: Descrittore di processo 
 

4. Descrittore di Servizio: Sono le caratteristiche formali dei servizi che compongono 

ciascun descrittore di processo. In particolare contiene la lista delle Operazioni possibili 

e il profilo di accesso; 

 

Informazione Definizione 

Codice Descrittore Servizio Codice univoco associato al Descrittore di 

Servizio 

Nome Servizio Nome del Servizio 

Descrizione Descrizione del Servizio 

Versione Versione del Descrittore di Servizio 

Stato  Stato del Descrittore di Servizio. Può assumere 

uno tra i seguenti valori:In definizione, in 

implementazione,In erogazione, dismesso. 

Ruolo Ruolo di Processo associato al Descrittore di 

Servizio 

In qualificazione Flag che indica se per il Descrittore di Servizio è 

permessa o meno la qualificazione 

WSDL WSDL associato al Descrittore di Servizio 

Valido da / Valido a Finestra di validità operativa del Descrittore del 

Servizio, ovvero istante iniziale in cui è possibili 

iniziare la qualificazione del descrittore di 

Servizio (valido da) e istante finale in cui non lo 

si eroga ulteriormente (valido a) 

Note Note associate al Descrittore di Servizio 

Tabella 4: Descrittore di servizio 

 

 

 

5. Operazione: Specifica le informazioni proprie dell’operazione quali ad esempio i modelli 

di file csv/ xls per le operazioni massivo. 

Informazione Definizione 

Nome Nome dell’operazione Servizio 

Descrizione Descrizione estesa dell’operazione 

Frammento da cifrare Insieme di frammenti del messaggio da cifrare 

espressi in notazione xpath 
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xsd di definizione Insieme di xsd di definizione del messaggio 

Configurazione tecnica Insieme di parametri tecnici di descrizione e 

configurazione dell’Operazione 

Formati per operazioni 

massive  

Definizione del modello formale (csv e xls) per 

l’upload di Richieste e il download di Messaggi di 

Input in modalità massiva.  

Note Note associate all’Operazione 

Tabella 5: Informazioni proprie dell’operazione 

 

 

 

L’accesso alle informazioni segue il seguente percorso di navigazione: 

 

 

 

 
Figura 3: Accesso alle informazioni 
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5. Ruoli e utenti finali del SII 
 

Al fine di operare con il Sistema Informativo Integrato sono stati definiti specifici “ruoli” degli 

utenti finali, che sono coinvolti nelle interazioni. 

 

Questi ruoli sono speculari sia per gli Utenti, sia per il Gestore e sono definiti parte in fase di 

accreditamento e parte in fase di registrazione ai processi. Una volta definiti possono essere 

modificati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del SII. 

 

Gli utenti finali possono assumere ruoli differenti, di seguito identificati, all’interno del SII in 

base alle responsabilità che essi assumono:  

 

 
Figura 4: Ruoli degli utenti finali 

 

 

5.1 Responsabile SII 
 

Nominato dal Legale rappresentante in fase di Accreditamento, è la persona fisica che 

rappresenta l’Utente o il Gestore nei confronti del SII. Il Responsabile del SII sovraintende alle 

attività svolte attraverso l’interazione con il Sistema Informativo Integrato, effettua la 

Registrazione ai Processi e nomina i Referenti dei singoli processi.  

 

 

5.2 Referente Tecnico   
 

Nominato dal Legale rappresentante in fase di Accreditamento, è la 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. 

Gestisce la fase di qualificazione ai processi e la qualificazione della Porta di Comunicazione. 

Gestore /Utenti 

Responsabile SII 

Referente Tecnico 

Responsabile Sicurezza 

Referente di Processo 

Operatore Massivo 

Operatore Dispositivo 

Operatore semplice 
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5.3 Responsabile per la Sicurezza 
 

Nominato dal Legale rappresentante in fase di Accreditamento, è la 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 Regolamento. Sovraintende a tutte le attività di 

sicurezza, collabora con il Referente Tecnico nel caso di problematiche di funzionamento legate 

a problemi di sicurezza. Gestisce ed è garante delle credenziali di accesso degli utenti finali e 

dei certificati necessari all’interazione con il SII. 

 

5.4 Referente del processo 
 

Nominato dal Responsabile del SII è la persona fisica designata dall’Utente o dal Gestore a cui 

è assegnato il compito di assicurare l’operatività del processo. Nomina e coordina gli operatori 

di processo.  

 

5.5 Operatore Massivo 
 

È un utente finale del SII abilitato ad operare sulle pratiche in modo massivo (ovvero tramite 

upload di file contenenti richieste multiple) attraverso il Portale Web. Opera sia sulle 

“funzionalità semplici”, sia sulle “funzionalità critiche” del SII.  

 

5.6 Operatore Dispositivo 
 

È un utente finale del SII abilitato ad operare sulle pratiche attraverso le singole form via 

portale. L’operatore dispositivo può consultare e modificare lo stato di una pratica. Opera sia 

sulle “funzionalità semplici”, sia sulle “funzionalità critiche” del SII. 

 

5.7 Operatore Semplice  
 

È un utente finale del SII abilitato alla sola consultazione, non può modificare lo stato delle 

singole pratiche.  

 

I suddetti ruoli possono essere assegnati a una o più persone, nel rispetto della normativa 

vigente in merito di unbundling, ARG/com 11/07. 

 

Al fine di garantire il rispetto dell’ Articolo 5, comma 5.3, del Regolamento, ossia: 

a) la tracciabilità di ogni accesso alle basi dati del SII e l’univoca associazione agli Utenti 

e, ove previsto, agli utenti finali; 

b) l’opponibilità a terzi dei dati inseriti nel Registro Centrale Ufficiale; 

c) la verifica e il controllo dei dati forniti dagli Utenti nelle comunicazioni al SII; 

d) la non ripudiabilità delle comunicazioni; 

e) la memorizzazione e l’archiviazione delle informazioni e delle comunicazioni. 
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Gli utenti finali e gli Utenti del SII devono obbligatoriamente essere autenticati, identificati e 

autorizzati, secondo le modalità successivamente descritte. 

 

 

5.8 Gestione degli utenti finali  

 

La gestione degli utenti finali consiste nelle seguenti attività: 

 

 Nomina e modifica dei Responsabili (Responsabile del SII, Referente Tecnico e 

Responsabile per la Sicurezza); 

 Inserimento di un nuovo operatore di processo; 

 Modifica di un operatore di processo già esistente. 

 

 

5.8.1 Responsabili e Referenti 
 

Il Responsabile del SII, il Responsabile per la Sicurezza e il Referente Tecnico, sono nominati in 

fase di Accreditamento, secondo la procedura pubblicata dal Gestore, dal Legale 

Rappresentante dell’Utente.  

 

La variazione dei nominativi per i suddetti ruoli è responsabilità esclusiva del Legale 

Rappresentante e deve essere effettuata attraverso una comunicazione ufficiale, a firma di 

quest’ultimo, inviata a mezzo Raccomandata A/R o dall’indirizzo PEC ufficiale dell’Utente  

all’indirizzo PEC del Gestore. 

 

La nomina del Referente di Processo è delegata dal Legale Rappresentante al Responsabile del 

SII, il quale espleta tale incarico in fase di Registrazione ai singoli Processi, secondo le modalità 

pubblicate dal Gestore. 

 

5.8.2 Inserimento di un nuovo operatore di processo 

 

L’attività di nomina degli operatori di processo, siano essi dispositivi, massivi o semplici, è 

espletata dal Referente di Processo. 

L’inserimento di un nuovo operatore dà modo al Referente di Processo di autorizzare gli utenti 

finali a lavorare sul processo di competenza.  

Tale funzionalità si compone di due parti: 

 A seconda che l’anagrafica dell’operatore sia o meno già presente tra gli utenti finali del 

portale Web: 

o Selezione di un utente finale già esistente, a partire dalla lista degli utenti finali 

di pertinenza dell’Utente richiedente. 
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o Inserimento di una nuova anagrafica. 

 Selezione dei ruoli da ricoprire (il portale Web mostrerà se l’utente finale necessita o 

meno delle credenziali di I&A “forte”).  

 

5.8.3 Modifica di un operatore di processo già esistente 

 

Questa funzionalità permette al Referente di Processo di modificare i dati di un operatore di 

processo.  

Tale funzionalità si compone di due parti: 

 Modifica dati anagrafici dell’operatore (per correggere errori di digitazione, o per 

completare informazioni mancanti o, più in generale, per comunicare variazioni dei dati 

anagrafici). 

 Modifica dei ruoli associati all’operatore per ciascun processo. Nello specifico, il 

Referente di Processo può aggiungere o eliminare i ruoli da associare al singolo 

operatore, agendo di fatto sulle autorizzazioni concesse all’operatore medesimo. 

Nel primo caso il Sistema disciplina se occorra o meno una nuova autorizzazione da parte del 

Gestore del SII e stabilisce se rigenerare (e quindi inviare) le credenziali di I&A (a seconda di 

quali dati vengono modificati). 

Nel secondo caso non sono previsti passi autorizzativi da parte del Gestore del SII, ma 

nell’ipotesi di passaggio da un ruolo “semplice” ad uno “critico” (ad esempio, da Operatore 

Semplice ad Operatore Dispositivo), il Sistema genera e avvia la procedura di spedizione delle 

credenziali di I&A “forte”.  

Nel caso in cui l’utente finale: 

 non ha più associato nessun ruolo di processo che richiede una I&A “forte”; 

 non è più associato ad alcun ruolo di processo; 

 

il Responsabile per la Sicurezza Utente riceve una notifica sul proprio workspace del portale 

Web.  
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6. Identificazione, autenticazione ed autorizzazione degli 
utenti finali  

 

L’identificazione e autenticazione (I&A) all’area privata del portale può avvenire attraverso i 

seguenti meccanismi: 

 UserID e Password 

 Certificato Digitale memorizzato su dispositivi elettronici (quali, ad esempio, 

Smartcard o token crittografici) accessibile mediante un PIN 

 

I metodi ed i livelli di I&A previsti sono: 

 

Metodo di I&A 
Livello di 

I&A 
Area del portale Web 

Nessuno - Area pubblica 

UserID e Password “Debole” Area privata con funzioni “semplici” 

Certificato Digitale su 

dispositivo elettronico e PIN 
“Forte” 

Area privata con funzioni dispositive e 

critiche 

Tabella 6 – Metodi e Livelli di I&A 

 

Una volta inserita l’anagrafica di un utente finale del portale Web, a ciascuno di essi sono 

associati una coppia di UserID e Password. L’accesso tramite UserID e Password è previsto per 

tutte le operazioni “semplici”, tipicamente quelle di natura consultativa. 

All’utente finale, che esegue funzionalità “critiche”, sono assegnati un dispositivo elettronico, 

contenente un certificato digitale personale, ed un PIN (I&A a due fattori: basata su ciò che 

l’utente finale possiede in combinazione con ciò che conosce). L’accesso tramite certificato 

digitale su dispositivo elettronico e PIN è previsto per tutte le operazioni di tipo dispositivo e 

critico, quali ad esempio la modifica di una pratica, il caricamento massivo, l’interazione con 

una pratica, e così via.  

Più in generale, il metodo e il livello di I&A sono definiti in base alle funzionalità assegnate 

all’utente finale. In base al meccanismo RBAC (Role Based Access Control), ciascun utente 

finale sarà associato ad uno o più ruoli, e a ciascun ruolo sono associate le autorizzazioni alle 

funzionalità di portale Web che definiscono il metodo ed il livello di I&A richiesto: 

  

In sintesi, il metodo di I&A più “forte” tra quelli associati alle funzionalità dell’utente finale 

definisce il metodo ed il livello di I&A da assegnare a quest’ultimo; e associare uno o più ruoli 

ad un utente finale significa concedere specifiche autorizzazioni all’utente medesimo. 

In base alla criticità delle funzionalità richieste dall’utente finale si hanno quindi gli scenari 

seguenti: 
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Funzionalità Descrizione dello Scenario 

Funzionalità 

“semplici” 

L’utente finale si identifica e autentica attraverso l’immissione di UserID e 

Password. Il menu del portale Web contiene tutte le funzionalità cui egli è 

abilitato. 

Funzionalità 

“critiche” 

Selezionando una funzionalità critica cui l’utente finale sia abilitato, il 

portale Web richiede l’autenticazione a due fattori. 

L’autenticazione attraverso credenziali “forti” viene richiesto una e una 

volta sola all’interno di una sessione: ciò significa che l’accesso a una 

seconda funzionalità critica, nell’ambito della stessa sessione, non avviene 

richiedendo una nuova autenticazione. 

Tabella 7 – Scenari di I&A 

 

Le funzionalità Web che richiedono l’identificazione e autenticazione mediante certificato 

digitale su dispositivo elettronico e PIN saranno definite nelle Specifiche Tecniche dei singoli 

Processi.  

 

6.1 Gestione delle credenziali degli utenti finali 
  

Le credenziali di I&A associate agli utenti finali del portale WEB hanno un ciclo di vita che segue 

le fasi sotto elencate: 

 Generazione, spedizione e ricezione delle credenziali di I&A 

 Sospensione e riattivazione delle credenziali di I&A 

 Modifica della Password o del PIN 

 Reset della Password 

 Sblocco del dispositivo elettronico su cui è memorizzato il certificato digitale 

 Revoca delle credenziali di I&A 

 

Il portale Web mette a disposizione le funzionalità di gestione delle credenziali di I&A degli 

utenti finali. Le funzionalità sopra elencate sono accessibili dal Responsabile per la Sicurezza 

Utente (o AU) a partire dalla lista delle risorse di competenza dell’Utente medesimo (fatta 

eccezione per le funzionalità di “Modifica della Password o del PIN” e di “Sblocco del dispositivo 

elettronico su cui è memorizzato il certificato digitale”, che sono accessibili direttamente 

dall’utente finale). Dalla lista delle risorse di competenza dell’Utente è possibile accedere al 

dettaglio dell’utente finale (informazioni anagrafiche, ruoli coperti, e storico degli eventi relativi 

alla gestione delle sue credenziali), su cui è possibile eseguire le funzionalità di gestione delle 

credenziali. 

I paragrafi seguenti descrivono le procedure operative e gli aspetti funzionali per ciascuna delle 

fasi sopra elencate. 
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6.2 Generazione, spedizione e ricezione delle credenziali di 

I&A 
 

Il portale Web consente la generazione delle credenziali di I&A per un utente finale nei casi di: 

 Creazione nuovo utente. 

 Scadenza, malfunzionamento, smarrimento, clonazione o furto del dispositivo 

elettronico che contiene il certificato digitale. 

 Passaggio da un ruolo con funzioni non critiche ad un ruolo con funzioni critiche. 

 

Se le credenziali di I&A sono lo UserID e la Password: 

1. L’utente finale riceve una prima e-mail contenete lo UserID, ed una seconda e-mail 

contenente la 1° parte della Password. 

2. Il Responsabile per la Sicurezza Utente riceve su workspace del portale Web la 2° parte 

della Password dell’utente finale, la consegna in maniera confidenziale all’utente 

medesimo e segnala l’avvenuta consegna su un apposita console di portale Web. 

Se le credenziali di I&A sono il certificato digitale su dispositivo elettronico ed il PIN: 

1. Il Responsabile per la Sicurezza Utente 

a. riceve (per mezzo raccomandata A/R o corriere espresso) una busta cieca 

contenente all’interno il dispositivo elettronico e al cui esterno è stampato un 

codice ID associato all’utente medesimo; 

b. accede al workspace del portale Web e procede con l’identificazione dell’utente 

finale associato al dispositivo elettronico:  

 

c. consegna in maniera confidenziale la busta cieca all’utente identificato; 

d. segnala l’avvenuta consegna su un apposita console di portale Web. 

2. L’utente finale verifica l’integrità della busta ricevuta e accede al proprio workspace, 

mediante UserID e Password, per prelevare il PIN associato al dispositivo elettronico. 

 

6.3 Sospensione e riattivazione delle credenziali di I&A 
 

La sospensione prevede la disabilitazione delle credenziali di I&A dell’utente finale e quindi 

l’impossibilità di utilizzare le stesse per accedere alle funzionalità del portale Web. La 

sospensione ha carattere di temporaneità ed avviene in caso di: 

 Temporanea indisponibilità dell’utente finale (ad esempio, interruzione momentanea 

della prestazione lavorativa). 

 Sospetta o comprovata compromissione delle credenziali di I&A (UserID e Password, o 

PIN in caso di utente finale con livello di autenticazione “forte”). 
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La sospensione è richiesta dal Responsabile per la Sicurezza Utente (o AU), tramite funzionalità 

di portale Web, che fornirà una motivazione. In merito all’avvenuta sospensione, il 

Responsabile per la Sicurezza Utente ed il Responsabile per la Sicurezza AU ricevono una 

notifica su workspace, mentre l’utente finale riceve una e-mail. In caso di sospensione del 

dispositivo elettronico e PIN, l’utente finale riceve anche una notifica su workspace. 

La sospensione può riguardare (a seconda delle credenziali di I&A assegnate all’utente finale): 

 L’intera utenza (UserID / Password, oppure UserID / Password e Certificato Digitale / 

PIN). 

 Le sole credenziali Certificato digitale / PIN. 

La riattivazione consiste nella riabilitazione delle credenziali di I&A dell’utente finale a seguito 

della sospensione. Al momento della riattivazione le credenziali di I&A restano invariate e non 

viene riavviata la procedura di generazione, spedizione e ricezione delle credenziali: l’utente 

finale  riutilizzerà le credenziali usate prima della sospensione, a meno di scadenza delle 

stesse. 

La riattivazione avviene in caso di: 

 Ripristino disponibilità dell’utente finale (ad esempio, ripresa della prestazione 

lavorativa). 

 Compromissione delle credenziali di I&A scongiurata. 

La riattivazione è richiesta dal Responsabile per la Sicurezza Utente (o AU) tramite funzionalità 

di portale Web. In merito all’avvenuta riattivazione, il Responsabile per la Sicurezza Utente ed 

il Responsabile per la Sicurezza AU ricevono una notifica su workspace, mentre l’utente finale 

riceve una e-mail. In caso di riattivazione del dispositivo elettronico e PIN, l’utente finale riceve 

anche una notifica su workspace. 

Qualora la sospensione e la successiva riattivazione erano legate ad una sospetta 

compromissione del PIN, l’e-mail inviata all’utente finale conterrà anche l’invito a modificare il 

PIN al primo accesso al portale Web e di darne conferma tramite e-mail al proprio Responsabile 

per la Sicurezza Utente.  

La riattivazione può riguardare (a seconda delle credenziali di I&A assegnate all’utente finale): 

 L’intera utenza (UserID / Password, oppure UserID / Password e Certificato Digitale / 

PIN). 

 Le sole credenziali Certificato digitale / PIN. 

 

 

6.4 Modifica della Password o del PIN 
 

La modifica della Password o del PIN si rende necessaria in caso di: 

 Primo acceso al portale Web. 

 Scadenza temporale della Password o del PIN. 
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 Sospetta o comprovata compromissione della Password o del PIN. 

Nel caso della Password, l’utente finale effettua in autonomia il cambio Password direttamente 

da portale Web inserendo la vecchia Password e digitando due volte una nuova Password. Il 

portale Web risponde quindi in uno dei seguenti modi: 

 Cambio Password eseguito (i valori inseriti per la nuova Password coincidono e 

quest’ultima è consistente con le specifiche descritte nella sezione “Specifiche delle 

credenziali degli utenti finali”). 

 Cambio Password non eseguito per errata immissione della vecchia Password. 

 Cambio Password non eseguito per mismatch tra i due valori inseriti per la nuova 

Password. 

 Cambio Password non eseguito per mancato rispetto delle specifiche descritte nella 

sezione “Specifiche delle credenziali degli utenti finali”. 

Nel caso del PIN, l’utente finale effettua in autonomia il cambio PIN direttamente usando il 

software di gestione (lato client) del dispositivo elettronico contenente il certificato digitale.  

 

6.5 Reset della Password 
 

Il reset della Password si rende necessario in caso di: 

 Perdita \ dimenticanza della Password. 

 Comprovata compromissione della Password. 

Nel primo caso:  

1. L’utente finale segnala via e-mail la necessità di resettare la Password al proprio 

Responsabile per la Sicurezza Utente. 

2. Il Responsabile per la Sicurezza Utente effettua la richiesta di reset password tramite 

funzionalità di portale Web. 

Nel secondo caso: 

1. Il Responsabile per la Sicurezza Utente (o AU) comunicano la necessità di resettare la 

Password dell’utente finale mediante funzionalità Web. 

2. Il Responsabile per la Sicurezza Utente (o AU) comunicano via e-mail la necessità di 

resettare la Password dell’utente finale all’utente medesimo. 

Infine: 

3. L’utente finale riceve una  e-mail contenente la 1° parte della Password. 

4. Il Responsabile per la Sicurezza Utente riceve su workspace del portale Web la 2° parte 

della Password dell’utente finale, la consegna in maniera confidenziale all’utente 

medesimo e segnala l’avvenuta consegna su un apposita console di portale Web. 
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6.6 Sblocco del dispositivo elettronico su cui è memorizzato il 

certificato digitale 

 

Lo sblocco del dispositivo elettronico su cui è memorizzato il certificato digitale si rende 

necessario a seguito di un blocco per: 

 Superamento del numero massimo di tentativi di autenticazione falliti. 

 Perdita \ dimenticanza del PIN 

In entrambi i casi: 

1. L’utente finale accede al software di gestione (lato client) del dispositivo elettronico e 

genera un ID di richiesta sblocco. 

2. L’utente finale accede al workspace del portale Web e mediante la funzionalità di 

sblocco dispositivo elettronico inserirà l’ID di richiesta sblocco generato al passo 

precedente. 

3. L’utente finale e il Responsabile per la Sicurezza Utente ricevono una notifica di sblocco 

del dispositivo elettronico assegnato all’utente medesimo. 

4. L’utente finale recupera l’ID di sblocco presente su workspace del portale Web. 

5. L’utente finale accede al software di gestione (lato client) del dispositivo elettronico, 

inserisce l’ID di sblocco e sblocca il proprio dispositivo contenente il certificato digitale. 

 

6.7 Revoca delle credenziali di I&A 
 

Per revoca delle credenziali di I&A si intende la disabilitazione permanente delle credenziali 

dell’utente finale e la sua conseguente inibizione all’accesso alle funzionalità del portale Web. 

La revoca si rende necessaria nei seguenti casi: 

 Definitivo distacco dell’utente finale dal SII (ad esempio, uscita dell’utente finale 

dall’azienda). 

 Scadenza, malfunzionamento, smarrimento, clonazione o furto del dispositivo 

elettronico contenente il certificato digitale (in caso di scadenza, la revoca sarà fatta 

solo dopo aver generato, spedito e ricevuto il nuovo dispositivo elettronico ed il nuovo 

PIN). 

Se le credenziali di I&A sono lo UserID e la Password: 

1. La revoca è richiesta dal Responsabile per la Sicurezza Utente (o AU), tramite 

funzionalità di portale Web, che fornirà una motivazione. In merito all’avvenuta revoca, 

il Responsabile per la Sicurezza Utente ed il Responsabile per la Sicurezza AU ricevono 

una notifica su workspace, mentre l’utente finale riceve una e-mail.  

Se le credenziali di I&A sono il certificato digitale su dispositivo elettronico ed il PIN: 

1. La revoca è richiesta dal Responsabile per la Sicurezza Utente (o AU), tramite 

funzionalità di portale Web, che fornirà una motivazione. In merito alla richiesta di 



 

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

SPECIFICHE TECNICHE PORTALE WEB SII 
 25/44 

 

Nome doc:   Specifiche Tecniche Portale WEB SII  Versione: 1.0  
Data:  5 aprile 2012    

 

revoca, il Responsabile per la Sicurezza Utente ed il Responsabile per la Sicurezza AU 

ricevono una notifica su workspace. 

2. L’utente finale consegna il dispositivo elettronico al proprio Responsabile per la 

Sicurezza Utente. 

3. Il Responsabile per la Sicurezza Utente consegna il dispositivo elettronico al 

Responsabile di Sicurezza AU tramite raccomandata A\R o corriere espresso. 

4. In merito all’avvenuta revoca, il Responsabile per la Sicurezza Utente ed il Responsabile 

per la Sicurezza AU ricevono una notifica su workspace, mentre l’utente finale riceve 

una e-mail. 

In caso di furto, clonazione o smarrimento, il Responsabile per la Sicurezza Utente è tenuto 

a segnalare l’accaduto alle Autorità di Pubblica Sicurezza e, in occasione della richiesta di 

revoca, ad allegare copia elettronica della relativa denuncia. 

La revoca può riguardare (a seconda delle credenziali di I&A assegnate all’utente finale): 

 L’intera utenza (UserID / Password, oppure UserID / Password e Certificato Digitale / 

PIN). 

 Le sole credenziali Certificato digitale / PIN. 
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7. Specifiche delle credenziali degli utenti finali  
  

Nel seguito si dettagliano le specifiche delle credenziali di I&A associate agli utenti finali del 

portale Web. 

 

7.1 UserID 
 

Lo UserID deve rispettare le seguenti regole: 

 

# Regola Descrizione 

01 
Lo UserID è globalmente univoco per ciascun utente finale e non può essere 

riassegnato  

02 
Lo UserID non fornisce alcuna indicazione circa il livello di privilegio cui l’utente 

finale ha diritto (per esempio: ruolo professionale o grado di autorità) 

03 

Dato il nome e cognome dell’utente finale, il relativo UserID è così composto: 

nome.cognome.xy 

Dove xy è un numero a due cifre casuali che: 

 permette di garantire l’univocità dello UserID; 

 non permette di risalire allo UserID conoscendo il nome ed il cognome. 

Tabella 8 - Regole per lo UserID 

  

7.2 Password 
 

La Password deve essere sufficientemente complessa in modo da risultare difficile da decifrare. 

In particolare, la Password deve sottostare alle seguenti regole: 

 

# Regola Descrizione 

01 La Password è lunga almeno 10 caratteri 

02 

La Password è composta da una combinazione di caratteri: 

 Numerici 

 Alfabetici minuscoli 

 Alfabetici maiuscoli 

 Caratteri speciali (per esempio: @, ç, #, ecc.) 

Occorre almeno un carattere per ciascuna tipologia individuata 
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# Regola Descrizione 

03 
La Password non contiene X caratteri consecutivi uguali (con X parametro 

variabile; per default X=3) 

04 La Password è diversa dal corrispondente UserID 

05 
La Password non contiene nomi o frasi comuni (a partire da quanto presente nei 

dizionari comunemente utilizzati per attacchi a dizionari o password deboli) 

06 

Per poter riutilizzare una Password occorre utilizzarne una diversa dalle ultime X 

Password usate (con X parametro variabile; per default X=8), e con una 

percentuale di diversità rispetto alle Password precedenti pari al Y% (con Y 

parametro variabile; per default Y=70) 

Tabella 9 - Regole di composizione delle Password 

 

7.3 Dispositivo elettronico contenente il certificato digitale - 

Smartcard 
 

La tabella seguente riassume le specifiche tecniche del dispositivo elettronico contenente il 

certificato digitale nel caso in cui tale dispositivo sia la Smartcard: 

Aspetto  

Sistemi 

Operativi  

Windows 2000/XP/2003/Vista/7 

Mac OS X 

Linux  

API & 

Standards  

PKCS#11 v2.01, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 

v3 certificate storage, SSL v3, IPsec/IKE 

Memoria  72K (Java Virtual Machine) 

Algoritmi di 

Sicurezza 

On-Board  

RSA 1024/2048-bit 

DES, 3DES 

SHA1/2  

Certificazioni di 

Sicurezza  

Common Criteria EAL4+/EAL5+ (smartcard chip 

e SO) 

ISO Specification Support: 7816-1,2,3,4   

Conservazione 

Dati in 

Memoria  

10 anni (almeno)  

Riscrittura 

celle di 

Memoria  

500.000 (almeno)  
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Tabella 10 – Specifiche della Smartcard 

 

7.4 Certificato Digitale memorizzato su dispositivo elettronico 
 

La tabella seguente riepiloga i principali campi che specificano il Certificato Digitale rilasciato 

dalla CA (Certification Authority) della PKI (Public Key Infrastructure) del SII, memorizzato su 

un dispositivo elettronico per scopi di identificazione e autenticazione degli utenti finali del 

portale Web. 

Campo Valore 

Standard X.509 

Versione V3 

Lunghezza coppia di chiavi 2048 bit 

Durata 5 anni 

Algoritmo di firma elettronica RSA 

Algoritmo di hash Sha-1 

Tabella 11 – Specifiche del Certificato Digitale su Smartcard 

 

7.5 PIN 
 

Il PIN deve essere sufficientemente complesso in modo da risultare difficile da decifrare. In 

particolare, il PIN deve sottostare alle seguenti regole: 

# Regola Descrizione 

01 Il PIN è composto da almeno 8 caratteri 

02 

Il PIN è composto da una combinazione di caratteri: 

 Numerici 

 Alfabetici minuscoli 

 Alfabetici maiuscoli 

 Caratteri speciali (per esempio: @, ç, #, ecc.) 

Occorre almeno un carattere per ciascuna tipologia individuata 

03 

Il PIN non contiene nomi o frasi comuni (a partire da quanto 

presente nei dizionari comunemente utilizzati per attacchi a 

dizionari o password deboli) 

Tabella 12 - Regole di complessità del PIN 

 

 



 

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

SPECIFICHE TECNICHE PORTALE WEB SII 
 29/44 

 

Nome doc:   Specifiche Tecniche Portale WEB SII  Versione: 1.0  
Data:  5 aprile 2012    

 

7.6 Login 
 

La finestra di login, che consente l’accesso all’area privata del portale Web, non deve in alcun 

modo facilitare gli utenti non autorizzati ad ottenere l'accesso. In particolare, la procedura di 

login deve sottostare alle seguenti regole: 

 

# Regola Descrizione 

01 
Tra un tentativo e l'altro di login fallito trascorre un breve intervallo di tempo 

pari a X secondi (con X parametro variabile; per default X=5)  

02 

Dopo X (con X parametro variabile; per default X=3) tentativi di accesso 

consecutivi falliti in Y secondi (con Y parametro variabile; per default Y=30) 

l’utente finale è temporaneamente disabilitato; l’utente finale è riabilitato a 

nuovi tentativi di accesso dopo Z secondi (con Z parametro variabile; per 

default Z=300)  

03 

La finestra di login fornisce il minor numero possibile di informazioni: 

 La finestra di login mostra solo i campi necessari per l'accesso al 

sistema (il portale Web visualizza solo ed esclusivamente i dati pubblici 

fino a quando non sia completata con successo la fase di login) 

 La finestra di login non mostra alcuna indicazione aggiuntiva a seguito 

di un login fallito: nel caso di I&A con UserID e Password, ad esempio, 

non è mostrato se ad essere errati siano la Password, lo UserID o 

entrambi 

04 

La finestra di login mostra un breve messaggio che segnali che solo gli utenti 

finali autorizzati hanno accesso al sistema e che il sistema è in continuo 

monitoraggio delle attività non autorizzate (login warning banner) 

 Tabella 13 - Regole per il login 

 

 

7.7 Precauzioni di sicurezza aggiuntive per la gestione delle 

credenziali di I&A, del login e delle utenze 
 

Le regole di sicurezza seguenti si aggiungono a quelle descritte nei paragrafi precedenti e sono 

legate alla gestione delle credenziali di I&A, alla procedura di login e alla gestione delle utenze: 

 

# Regola Descrizione 

01 

L’utente finale è vincolato a modificare la propria Password a seguito del 

primo login. In caso di I&A “forte” l’utente finale è vincolato a modificare 

anche il PIN (sempre a seguito del primo login) 
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# Regola Descrizione 

02 

L’utente finale è vincolato a modificare la propria Password ogni X giorni (con 

X parametro variabile; per default X=90). In caso di I&A “forte” l’utente finale 

è vincolato a modificare anche il PIN ogni Y giorni (con Y parametro variabile; 

per default Y=90) 

03 

Per ovviare agli errori di input nella fase di definizione della nuova  Password 

o del nuovo PIN, l’utente finale inserisce la vecchia credenziale e digita due 

volte quella nuova  

04 

Le credenziali di I&A di un utente finale sono sospese automaticamente dopo 

X giorni di inattività (con X parametro variabile; per default X=90). 

Il Responsabile per la Sicurezza Utente riceve una notifica su workspace del 

portale Web circa la prossima sospensione delle credenziali di I&A dell’utente 

finale rispettivamente Y giorni prima dell’effettiva operazione (con Y 

parametro variabile; per default Y=15) 

05 

Il Referente di Processo associa i ruoli agli utenti finali in base ai seguenti 

principi di sicurezza: 

 need to know (necessità di conoscere): ciascun utente finale deve 

essere associato ai soli ruoli necessari allo svolgimento delle mansioni 

attribuitegli 

 least privileage (privilegio minimo): il grado di visibilità ed operatività 

associato a ciascuna utente finale deve essere circoscritto alle 

mansioni da svolgere e limitato al periodo di tempo strettamente 

necessario 

 separation of duties (separazione dei compiti): laddove possibile, ruoli 

distinti devono essere assegnati ad utenti finali diversi 

06 

Il Referente di Processo verifica periodicamente (almeno trimestralmente) la 

corretta associazione  utenti finali - ruoli e comunica tempestivamente 

qualsiasi variazione attraverso il portale Web 

07 

Le credenziali di I&A associate agli utenti finali sono strettamente personali, 

non possono essere cedute a terzi ed il possessore si assume la responsabilità 

della loro custodia garantendo la confidenzialità delle stesse 

08 
Durante una sessione di lavoro, gli utenti finali non lasciano incustodito e 

accessibile lo strumento elettronico con il quale accedono al portale Web 

Tabella 14 – Ulteriori Precauzioni di Sicurezza 
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8. Gestione Pratiche 
 

Il SII permette di gestire i Processi Applicativi mediante l’esecuzione di workflow. Questi sono 

progettati e sono consultabili nel Catalogo Processi. L’apertura di una nuova pratica comporta 

l’esecuzione di una nuova istanza del workflow a cui saranno associati i messaggi applicativi 

scambiati fra il SII e gli Utenti. 

 

L’Archivio Pratiche che permette la gestione delle pratiche e la gestione del protocollo dei 

messaggi in entrata ed in uscita;  

 

8.1 Le Pratiche 
 

All’interno del SII si definisce pratica l’insieme di attività, informazioni, messaggi  applicativi e 

documenti scambiati fra uno o più Utenti e il SII riguardanti un determinato processo 

applicativo.  

Una pratica è originata da: 

 

o Un utente finale del sistema (dell’Utente o del Gestore)  

o Dal SII stesso in relazione a dinamiche interne al Gestore del Workflow (es. il 

trascorrere del tempo in relazione a delle attività che vanno svolte oppure una 

risposta causata dall’attivazione di un nuovo switching). 

 

Alla pratica possono essere allegati documenti o riferimenti a documentazione specifica. 

Ogni pratica può essere, attraverso il portale, consultata o gestita dall’Utente interessato. 

 

Ogni utente finale abilitato ad operare sulle pratiche (Operatore Dispositivo e Massivo) ha a 

disposizione un proprio workspace in cui sono mostrate le pratiche aperte di propria 

competenza.  

 

L’utente finale può visionare le pratiche aperte da altri operatori dello stesso Utente o che ne 

richiedono un’azione (in accordo con i propri  livelli di abilitazione e sicurezza). 

 

All’interno del Workspace l’utente finale può: 

 Consultare e/o gestire le pratiche  

 Ricevere e inviare messaggi 

 Interagire con il SII 

 

Il Gestore ha visibilità di tutte le pratiche in corso o concluse. 

 

 

 

8.2 Stato di una Pratica 
 

La pratica si compone di una serie di dati standard associabili a tutte le pratiche del SII e una 

serie di dati specifici che caratterizzano la singola pratica.  
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L’Utente che genera una richiesta all’interno di un processo del SII, ad esempio la richiesta di 

distacco di un punto di prelievo, apre una pratica attraverso l’esecuzione di una nuova istanza 

del workflow. Una volta aperta la pratica acquisisce lo stato di “in corso”, ad indicare che è in 

lavorazione. Lo stato “in corso” può evolvere in: 

 Sospesa, nel caso in cui si sia verificato un evento che non permette la corretta 

esecuzione della pratica stessa. Una pratica sospesa può essere riattivata da un evento 

di ripristino, passando a In corso. 

 Annullata, nel caso in cui la pratica è errata o non più valida. 

 Chiusa, a seguito dell’espletamento di tutti gli atti necessari alla conclusione della 

pratica, ad esempio il distacco di un punto di prelievo a seguito di una richiesta 

dell’utente del dispacciamento. 

 Chiusa con forzatura, nel caso in cui vi sia stata una forzatura per la chiusura di una 

pratica. 

 

 

8.3 Tracciatura e tempi di espletamento di una Pratica 
 

Relativamente alla gestione delle pratiche il sistema traccia i tempi di gestione legati alla 

singola pratica e visualizzati secondo lo schema seguente: 

t

Generazione
evento

Presa in carico Espletamento
attività

Tempo di 
presa in carico

Tempo di 
Elaborazione richiesta

Tempo totale di espletamento

 
Figura 6. Diagramma temporale dei tempi di espletamento pratiche 
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8.4 Archivio Pratiche 
 

L’archivio pratiche è una sezione specifica del portale che permette la gestione di tutte le 

pratiche dell’Utente. Esso permette di visualizzare le pratiche attive e quelle archiviate, di 

consultare i dettagli ed eventualmente di interagire con il SII attraverso l’inserimento di dati. 

 

L’archivio Pratiche è accessibile attraverso il proprio workspace agli: 

 utenti finali abilitati alla consultazione e alla modifica (Operatori Dispositivo e/o Massivi) 

 utenti finali abilitati in consultazione (Operatori Semplici) 

 

 

8.5 Dettaglio di una pratica 
 

Selezionando una pratica il sistema visualizza il dettaglio della pratica, composto da quattro 

gruppi di informazione/interazione: 

 

 Intestazione: contiene i dati standard legati ad una qualsiasi pratica del SII e rende 

possibile all’utente finale abilitato, la gestione degli stati.  

Le informazioni contenute nell’intestazione, a livello esplicativo e non esaustivo, sono: 

 

o Informazioni di apertura (utente finale, Utente, data-ora), 

o Stato pratica: indica lo stato della pratica (in corso, sospesa, chiusa, …), 

o Informazioni di chiusura (data-ora, utente finale, Utente), 

o Protocollo associato: identifica il codice associato alla pratica, 

o Processo: identifica il processo e la sua versione, 

o Stato del processo: dettaglio dello stato della pratica relativo allo specifico 

processo,  

o POD/PDR: indica  il Pod di riferimento della pratica, 

o Griglia delle Note, 

o Pulsanti di modifica Stato (visibili solo agli utenti abilitati), 

 

 Dati Specifici: contiene le informazioni di una pratica che dipendono dallo specifico 

Processo. In questa sezione è possibile effettuare azioni di interazione con il processo. 

 Storico Azioni: sequenza della cronologia delle azioni (anche cambi di stato) avvenute 

nell’espletamento della pratica. 

 Messaggi: Cronologia dei messaggi scambiati per l’espletamento di una pratica 

Attraverso il pannello “Messaggi” l'operatore può accedere a tutti i messaggi che sono 

stati scambiati tra i diversi sistemi, è possibile visualizzare i messaggi di Input e di 

Output, scaricare eventuali contenuti direttamente in xml oppure visualizzare il 

messaggio direttamente sul portale.  
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8.6 Ricerca  
 

Mediante l’archivio delle pratica è possibile effettuare la ricerca di una pratica nelle seguenti 

modalità: 

 

 Ricerca standard, con parametri di filtro pari ai dati standard della pratica; 

 Ricerca personalizzata, con parametri di filtro pari a un sottoinsieme delle 

informazioni gestite dal particolare Processo sottostante la Pratica. 

 

8.6.1 Ricerca Standard 
 

La ricerca standard è attivabile dall’utente finale attraverso il proprio workspace e avviene 

tramite l’interazione con un  form contenente una serie di parametri di ricerca, di seguito 

elencati: 

 

Informazione Descrizione Note 

Sistema Sistema di riferimento della pratica Es. Sistema 

Indennitario, 

morosità, ecc. 

Processo Processo applicativo sottostante la pratica cercata 

(dipende dal Sistema scelto) 

Ad es. precheck 

nel sistema di 

switching 

Utente finale 

coinvolto 

Utente finale coinvolto (selezionabile con il 

pulsante Cerca utente finale, che mostra la lista dei 

propri utenti finali) 

 

Protocollo Protocollo della pratica assegnato dal SII  

POD/PDR Indica il POD/PDR per il quale si sta effettuando la 

ricerca 

 

Stato tra / a in lavorazione filtra le pratiche aperte nell’intervallo 

temporale proposto (da/a). 

chiusa filtra le pratiche chiuse nell’intervallo 

temporale proposto (da/a). 

 

Utente Griglia che indica gli eventuali altri Utenti coinvolti 

nella pratica 

 

Tabella 15: Parametri della ricerca standard 

 

 

Selezionati i parametri di ricerca di interesse dell’utente finale, la pressione del tasto Cerca 

genera uno dei seguenti esiti: 

 Zero risultati: il sistema avverte che, con le condizioni di filtro impostate, non sono state 

trovate pratiche di pertinenza e reindirizza al form di ricerca (senza pulire i campi) 

 Uno o più risultati: il sistema mostra una lista di pratiche individuate. Selezionandone 

una il sistema mostra il dettaglio della pratica stessa. 

 

La schermata di risposta conterrà le seguenti informazioni: 
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Informazione Descrizione Note 

Protocollo Protocollo della pratica  

Sistema Sistema di riferimento della pratica Es. Sistema 

Indennitario, 

morosità, ecc. 

Tipo Processo applicativo sottostante la pratica cercata Es. il Precheck è 

un processo 

applicativo del 

sistema di 

switching 

Utente richiedente utente finale che ha aperto la pratica  

Utenti coinvolti Utenti che sono coinvolti nell’espletamento della 

pratica 

 

Stato Stato della pratica  

Data inizio Data di creazione della pratica  

Data fine Data di chiusura della pratica  

POD/PDR Indica il POD/PDR per il quale si sta effettuando la 

ricerca 

 

Tabella 16: Informazioni delle schermata di risposta della ricerca 

 

Selezionando il Dettaglio di una pratica si accede alle informazioni descritte nel paragrafo 

precedente. 

 

 

8.6.2 Ricerca Personalizzata 
 

Nel caso di una ricerca personalizzata è possibile ricercare le pratiche gestite in funzione di un 

singolo Processo. Selezionare il Processo voluto (precheck, switching, cessazione di un punto, 

…) il sistema mostra un form con i parametri di ricerca in funzione del processo selezionato, 

che saranno definiti e caratterizzati in merito ad ogni singolo Processo. 

 

Effettuando la ricerca, la schermata di risposta contiene una griglia con le informazioni 

standard e specifiche del Processo di cui si è effettuata la ricerca, di seguito sono definite le 

informazioni standard: 
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Tabella 17: Parametri della ricerca personalizzata 

 

Selezionando il Dettaglio di una pratica si accede alle informazioni descritte precedentemente. 

 

 

8.7 Nuova Pratica 
 

Al fine di interagire con il SII e compiere atti relativi ad un POD/PDR, l’Utente deve aprire una 

nuova pratica generando una nuova istanza del workflow, attraverso i seguenti passi: 

 Selezione dal menu laterale: Nuova pratica 

 Scelta del Processo che si vuole gestire 

A seguito delle precedenti scelte viene presentato il dettaglio della nuova pratica. 

 

L’utente finale può avviare solo e soltanto le pratiche legate ai processi sui quali è abilitato. 

 

 

8.8 Elaborazioni Massive 
 

Le elaborazioni massive permettono di processare azioni multiple per singolo flusso di processo 

(es. flusso di tutte le richieste di indennizzo, flusso di tutti gli esiti delle richieste di indennizzo, 

…) mediante l’invio di messaggi e il recepimento di risposte. 

 

I file contenenti i flussi sono formati in modo tale che ogni loro record corrisponda a un 

messaggio da inoltrare al SII, il formato comprende: 

 Xml 

 Csv 

 xls 

 

Ogni file di upload ha il vincolo della mono-operazione: ovvero un file ha record afferenti 

a una e una sola operazione. Le definizioni dei suddetti file sono contenute all’interno del 

Catalogo dei Processi e dei Servizi. 

 

 

Le funzionalità disponibili per le elaborazioni massivo sono : 

Informazione Descrizione Note 

Protocollo Protocollo della pratica  

Utente richiedente Utente che ha aperto la pratica  

Stato Stato della pratica  

Data inizio Data di creazione della pratica  

Data fine Data di chiusura della pratica  

POD/PDR Indica il POD/PDR per il quale si sta effettuando la 

ricerca 
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 Upload Flussi/Download Risposte. Mediante la quale l’Utente può inviare al SII un 

file contenente i flussi e scaricare successivamente tutte le risposte associate all’invio 

effettuato.  

 Download Messaggi in Input. Permette di effettuare il download di messaggi in input 

pervenuti a seguito dell’elaborazione di pratiche aperte da altri Utenti o dal SII. 

 

 

 

8.9 Upload Flussi e Download Risposte 
 

Questa funzionalità permette di effettuare l’upload e il download dei messaggi inerenti le 

singole pratiche (apertura o esecuzione di attività singole). 

 

Attraverso l’upload del file l’utente finale invia i file al SII che assegna un codice progressivo 

all’intero gruppo di flussi, così da pemettere il successivo recupero massivo delle risposte 

ottenute 

 

Ogni invio massivo massivo genera sempre delle risposte che, in funzione dell’operazione,  

possono essere delle semplici conferme di consegna al SII o delle ammissibilità strutturate 

secondo le specifiche del processo applicativo. In entrambi i casi, il download delle risposte può 

avvenire in due modi: 

 

Mediante codice progressivo assegnato all’invio  

Questa modalità permette di scorrere la lista delle elaborazioni massive richieste secondo 

determinati parametri di filtro, quali: 

 

Parametro di Filtro Descrizione 

Processo  

Operazione  

Codice upload Codice dato da sistema all’atto dell’upload del file di 

richieste 

Upload da/a Intervallo in cui è stato effettuato l’upload del file delle 

richieste 

Tabella 19: Lista richieste-parametri di filtro 

Le informazioni di sintesi riportate per ciascun gruppo di risposte sono, a titolo esplicativo e 

non esaustivo, le seguenti: 

 

Informazioni Descrizione 

Codice Codice dato dal SII all’atto dell’upload del file di richieste (codice 

upload) 

Data richiesta Data in cui è stato effettuato l’upload del file delle richieste 

Processo Processo gestito tramite il SII oggetto della richiesta  

Operazione Operazione all’interno del processo  

Stato Stato di elaborazione 
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Scarti formali Numero di richieste scartate per errori formali. Ad esempio: 

 Tipologia campi non corretti (es. lunghezze) 

 Campi necessari non valorizzati 

Questi errori vengono segnalati già in fase di acquisizione del file 

delle richieste 

Scarti non formali Numero di richieste scartate per errori non formali. Ad esempio: 

 Tipologia campi non corretti (es. lunghezze) 

 Campi necessari non valorizzati 

Questi errori non vengono segnalati in fase di acquisizione del file, ma 

derivano dall’elaborazione della richiesta 

Tabella 20: Lista richieste-informazioni in griglia 

Selezionando il link Scarica (presente sulle elaborazioni già effettuate) il sistema permette di 

selezionare il tipo di formato (xml, csv, xls) in cui il file delle Risposte sarà copiato sul file 

system locale. 

 

 

 

Selezione delle singoli flussi  

Questa modalità di download permette di filtrare le Risposte mediante dei filtri in funzione del: 

 Processo 

 Operazione 

 Intervallo di upload delle richieste 

 

Selezionando Scarica (presente sulle sole elaborazioni già effettuate) il sistema permette di 

selezionare il tipo di formato (xml, csv, xls) in cui il file delle Risposte sarà copiato sul file 

system locale. 

 

 

8.10 Download Messaggi in Input 
 

Questa funzionalità permette di scaricare i messaggi diretti verso l’Utente che sono originati a 

seguito di: 

1. Pratiche aperte dal SII   avviate ad intervalli temporali prestabiliti come ad esempio 

all’inizio del mese. 

2. Pratiche aperte da altri Utenti : ad esempio la creazione di una nuova pratica da parte 

di un primo Utente potrebbe causare una richiesta del SII verso un secondo Utente. 

 

In tutti questi casi l’utente finale ha a propria disposizione una console che gli permette di  

 Filtrare i messaggi in input 

 Scaricare la lista dei messaggi  
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9. Requisiti tecnici per l’accesso al portale Web 
 

 

Il SII è inteso come l’insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole 

tecniche, per la condivisione, l’integrazione e lo scambio dei flussi di dati del settore energia, al 

fine di garantire la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia delle 

basi dati e dei sistemi informatici. 

 

Il SII è caratterizzato da una struttura centralizzata che: 

 Gestisce una banca dati con tutti i punti di prelievo nazionali di energia elettrica e gas 

naturale; 

 Interagisce con i soggetti che operano nel mercato dell’energia attraverso modalità di 

comunicazione Application to Application (A2A) e mediante sistemi Web;  

 Garantisce la sicurezza e la tempestività nella gestione dei flussi informativi, oltre a 

favorire la concorrenzialità dell'intero mercato mediante una infrastruttura interna di 

sicurezza. 

 

 

 

La modalità di interazione fra i soggetti coinvolti e il SII avviene tramite l’ausilio dei seguenti 

canali: 

5. portale Web che mette a disposizione le funzionalità di amministrazione, 

monitoraggio e gestione dei processi informativi legati al mercato dell’energia; 

 

 

6. porte di comunicazione che realizzano la modalità Application to Application 

(A2A), in modo da gestire automaticamente lo scambio di messaggi per la gestione 

dei processi informativi e il monitoraggio e l’amministrazione delle porte 

 

 

 

9.1 Web browser e canale di comunicazione 
 

Gli Utenti che accedono al SII mediante portale Web devono disporre di una connessione 

INTERNET. 

 

Ciascun utente finale deve poter utilizzare una postazione di lavoro dotata di un Web browser. 

In particolare, l’accesso al portale Web è consentito mediante l’utilizzo dei più diffusi browser 

quali: 

 

 Microsoft Internet Explorer versione 7 o versioni successive 

 Mozilla Firefox 3 o versioni successive 

 Apple Safari 5 o versioni successive 

 Google Chrome 5 o versioni successive 
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La sicurezza della comunicazione Web tra gli utenti finali ed il portale Web è gestita mediante 

una connessione VPN (Virtual Private Network) basata sul protocollo SSL\TLS che garantisce la 

riservatezza e l’integrità delle connessioni. 

 

Si richiede che i Web browser scelti per l’accesso al portale Web siano in grado di supportare i 

protocolli SSL versione 3.0 e TLS versione 1.0 (o versioni successive). 

 

 

 

 

utente finale
UserID\Password

Certificato Digitale

Portale Web - area privata
Certificato Digitale

SSL\TLS

INTERNET

 
Figura 5 - Canale di Comunicazione SSL\TLS 

 

 

 

 

9.2 Aggiornamenti postazioni di lavoro 
 

E’ cura di ciascun Utente mantenere aggiornate le postazioni di lavoro degli utenti finali, 

sistema operativo e Web browser devono essere aggiornati periodicamente, allo scopo di 

aggiornare l’elenco dei certificati digitali validi con il certificato digitale relativo al portale Web 

del SII (rilasciato da una CA pubblica). 

 

L’accesso al portale Web è consentito mediante postazioni di lavoro dotate di software Antivirus 

aggiornato regolarmente. 

 

 

9.3 Lettori per i dispositivi di I&A “forte” 
 

E’ cura di ciascun Utente dotarsi degli eventuali hardware\software necessari per interfacciarsi 

con i dispositivi elettronici di sicurezza basati sull’autenticazione a due fattori (in relazione al 

proprio personale abilitato ad accedere al Portale mediante autenticazione “forte”). 
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10. Help Desk 

 

L’ Help Desk rappresenta il punto unico di contatto, Single Point Of Contact – SPOC,  per gli 

Utenti e costituisce l’interfaccia tra gli utenti ed i processi di incident, problem management, 

change management e configuration management. Esso rappresenta la funzione di 

collegamento tra la domanda di servizi, gli incidenti, i problemi ed il servizio di gestione 

sistemistico-applicativa. 

 

I contatti verso l’ Help Desk e la sua attivazione possono essere originati dal verificarsi di errori 

tecnici, dal decadimento dei livelli di servizio del Sistema informativo, da richieste informative 

di ambito funzionale - applicativo, da richieste di servizi o da altre richieste informative.  

 

L’ Help Desk riceve tutte le chiamate dagli Utenti e dà supporto iniziale applicando le procedure 

predefinite o soluzioni temporanee che permettano all’Utente di procedere nell’operatività.  

Se l’errore non è conosciuto e non è nota una procedura di soluzione, il ticket sarà trasferito ad 

un secondo livello tecnico per l’individuazione di una soluzione. Nel frattempo l’Help Desk 

fornirà soluzioni alternative, anche temporanee, al fine di non interrompere l’erogazione dei 

servizi. 

 

 

10.1   Modalità di accesso al servizio 
 

Al servizio si può accedere per via telefonica chiamando un numero verde (un numero 800 che 

sarà comunicato prima dell’avvio  del servizio)  dalle ore 8 alle 13 e dalle 14  alle 18, via Web 

attraverso il workspace dell’utente finale oppure scrivendo una mail alla casella di posta 

dedicata (che sarà comunicata prima dell’avvio del servizio) in qualsiasi ora della giornata e in 

qualsiasi giorno. 

 

10.2 Organizzazione del servizio e assegnazioni  

 

Il servizio raccoglie dal campo, sia dalle sonde automatiche che attraverso le chiamate degli 

Utenti, tutti i segnali di decadimento dei livelli di servizio.  

Questo consente da un lato di intervenire  risolvendo i problemi in modo reattivo o proattivo, 

ma costituisce anche il punto di raccolta delle informazioni sull’andamento dei servizi e delle 

criticità più frequenti. Sulla base dei report si possono infatti individuare gli elementi di 

debolezza e intervenire in modo risolutivo su di essi o raccogliere le indicazioni e le richieste 

degli Utenti per migliorare le applicazioni, le interfacce o i processi applicativi.  



 

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

SPECIFICHE TECNICHE PORTALE WEB SII 
 42/44 

 

Nome doc: Specifiche Tecniche Portale WEB SII Versione: 1.0  

Data: 5 aprile 2012   

 

 

Il servizio è composto da  Operatori di prima linea, SPOC (Singole Point of Contact),  questi 

sono ulteriormente supportati da operatori di II livello. Il II livello di supporto è composto 

complessivamente da operatori e da sistemisti specializzati in ambito tecnico e di sicurezza. 

 

Figura 8: Integrazioni componenti operative 

 

L’Utente in caso di incident, problem management, change management e configuration 

management segnala il problema all’Help Desk e apre un ticket. Il ticket viene gestito dagli 

operatori della prima linea, SPOC, analizzato e risolto, qualora questi non dovessero riuscire a 

risolvere l’incident, questo viene inoltrato alla seconda linea. Il percorso del ticket dalla prima 

linea alla seconda linea avviene per assegnazioni successive: 

1) L’incident viene preso in carico da SPOC e viene analizzato e risolto; 

2) Viene assegnato agli operatori specializzati per un eventuale ulteriore supporto ed 

analisi 

3) Se non risolto viene assegnato agli specialisti di  componente (DB, Sistema, Sicurezza, 

ecc.) per la risoluzione. 

4) A qualunque livello sia risolto il problema la chiusura è sempre fatta dallo SPOC che ha 

preso in carico il ticket e che verifica l’efficacia della soluzione applicata e la 

soddisfazione della richiesta. 

 

 



 

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

SPECIFICHE TECNICHE PORTALE WEB SII 
 43/44 

 

Nome doc:   Specifiche Tecniche Portale WEB SII  Versione: 1.0  
Data:  5 aprile 2012    

 

10.3 Livelli di servizio 

 

Al servizio si applica la seguente finestra temporale di erogazione e periodo di osservazione:  

 

Finestra temporale di 

erogazione 

Servizio presidiato:  

Lun-Ven ,dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 

alle ore 18:00 escluso festivi  

Servizio non presidiato:  

nel restante periodo dell’intervallo 00.00–24.00 7 giorni 

su 7 

Periodo di osservazione 6 mesi solari consecutivi 

Tabella 19: Finestra temporale di erogazione 

 

I seguenti livelli di servizio si applicano alla risoluzione di problematiche di funzionamento della 

infrastruttura centrale del SII. Tali livelli non si applicano alle richieste di assistenza di cui 

all’art. 11.6 del Regolamento. 

 

PARAMETRO SLA TARGET 

Tempo massimo intercorrente tra la 

chiamata e la ricezione della notifica del 

tempo di intervento stimato 

≤45 minuti nel 90% dei casi 

Efficacia di risoluzione dei problemi al 1° 

livello 

≥60% dei casi risolti senza fare ricorso al 2° livello 

Efficacia di risoluzione dei problemi al 2° 

livello 

≥95% dei casi risolti 

Tabella 20: Livelli di servizio 
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11. Accounting degli eventi da monitorare  

 
Questa sezione descrive gli eventi relativi alle attività degli utenti finali sul portale Web che 

saranno oggetto di monitoraggio durante l’erogazione e fruizione dei servizi del SII. 

 

La tabella seguente elenca gli eventi monitorati e fornisce una breve descrizione degli stessi: 

 

Evento Descrizione 

Login Accesso di un utente finale al portale Web  

Logout Uscita di un utente finale dal portale Web 

Login fallito Singolo tentativo fallito di accesso al portale Web 

Login falliti Numero di tentativi falliti consecutivi di accesso al portale Web in 

uno specifico arco temporale (es. 3 tentativi falliti consecutivi in 30 

secondi) 

Modifica dati  Operazioni di modifica dati da parte di un utente finale del portale 

Web (es. modifica / inserimento operatore di processo, 

aggiornamento credenziali di I&A, modifica di una pratica, ecc.) 

Timeout  

 

Uscita forzata di un utente finale dal portale Web  per inattività 

dell’utente medesimo (es. 10 minuti) 

Tabella 21: Eventi monitorati 

 

Il principio base delle procedure di accounting ed auditing è che deve essere sempre possibile 

risalire all’identità dell’utente finale che in uno specifico momento ha eseguito una determinata 

operazione. 

 

Laddove possibile, per ciascuno evento monitorato saranno memorizzate le seguenti 

informazioni: 

 UserID 

 Data e ora dell’evento 

 Evento e sua descrizione 

 Dati su cui sono state effettuate le modifiche 

 Indirizzi, porte e protocolli usati 

 Esito delle operazioni 

 Criticità dell’evento (Alert) 


